4 Novembre 2018

In quel tempo, si avvicinò a
Gesù uno degli scribi e gli
domandò: «Qual è il primo di tutti
i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è:
“Ascolta, Israele! Il Signore
nostro Dio è l’unico Signore;
amerai il Signore tuo Dio con tutto
il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza”.
Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come
te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di
questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo
come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio».
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Riflessioni
 C'era nelle scuole rabbiniche la ricerca, forse più formale che sostanziale, per stabilire una
gerarchia tra i 613 precetti che si trovano nella Torah. La domanda che questo scriba pone
pare avere un senso diverso perché vuol sapere quale sia il primo comandamento in assoluto
(di tutti - pànton); la sua preoccupazione sembra essere quella di cercare il fondamento e
l'essenza stessa della Legge, il principio fondante la sua Fede.
 Gesù risponde mettendo insieme due citazioni della Scrittura (Dt 6, 4-5 e Lv 19, 18) collegate
dallo stesso verbo «amare» (agapào) coniugato alla seconda persona nell'imperativo futuro,
non per indicare due prescrizioni simili, piuttosto per mettere come fondamento di tutta la
Legge la relazione tra Dio e l'uomo, tra l'Altro e il prossimo.
 L'uomo si avvicina a Dio (il totalmente Altro) nella relazione con il prossimo, e la relazione con Dio sostanzia il
suo avvicinarsi al prossimo. Può sembrare illogico che una capacità naturale dell'uomo come l'amore abbia
bisogno di essere comandata. Ciò che viene chiesto è un impegno reale e attivo in cui la misura è l'altro, questo è
il difficile. Questa duplice relazione d'amore trova la sua origine dall'ascolto; il primo e sostanziale comando è
Ascolta Israele (shema' Israel): un ascolto profondo che fa mettere il cuore dell'uomo accanto al cuore di Dio.
 Il cammino per il regno di Dio è ancora lungo, lo scriba come ciascuno di noi non è lontano, già è capace di
intravederlo e comprenderlo. Quello di Gesù non è un rimprovero, piuttosto un invito pieno di affetto perché
possiamo, ogni giorno colmare la distanza tra la spinta naturale all'amore e l'amore pieno, totale, senza confini
né limiti.
 Questa è la bella notizia che il Signore dona allo scriba e a ciascuno di noi.
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Cuore
Immacolato
della Beata
Vergine Maria
COLORE
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2018
ANNO B
Lit. delle Ore
III settimana
Lunedì
5 Novembre
2018

PROPRIA

VERDE

PRIMI SANTI MARTIRI SARDI
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Cuscusa GIOVANNI - trig.
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato

MEMORIA

ROSSO

Martedì
6 Novembre
2018
Mercoledì
7 Novembre
2018

DELLA XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 - S. Messa defunto Corrias GESUINO – 1° anniv.

FERIA

VERDE

DELLA XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Mamusa LIDIA
e Deidda GIOVANNINO
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”

FERIA

VERDE

Giovedì
8 Novembre
2018
Venerdì
9 Novembre
2018

DELLA XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunta Ena ESTERINA - trigesimo

FERIA

VERDE

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Marongiu ENRICO

FESTA

BIANCO

Sabato
10 Novembre
2018

SAN LEONE MAGNO, papa e dottore della Chiesa
- Ore 17:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA XXXII
DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.
- Cuore immacolato della B. Vergine Maria

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

“ Benedetto sei Tu, Signore, nell’alto dei Cieli”.

“Offri a Dio un sacrificio di lode”.

“Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza”.

“L’amore è la pienezza della legge”.

“Signore, non dimenticare mai la vita dei Tuoi poveri”.

“Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”.

MEMORIA
BIANCO
Come alla Domenica

Memoria mariana
di origine
devozionale,
istituita da Pio XII,
l'odierna
celebrazione ci
invita a meditare
sul mistero di
Cristo e della
Vergine nella sua
interiorità e
profondità. Maria,
che custodisce le
parole ed i fatti del
Signore
meditandoli nel
suo cuore (Lc 2,19),
è dimora dello
Spirito Santo, sede
della sapienza (Lc
1,35), immagine e
modello della
Chiesa che ascolta
e testimonia il
messaggio del
Signore.

“La gloria di Dio è l'uomo vivente”.

Domenica
11 Novembre
2018
ANNO B
Lit. delle Ore
IV settimana

PROPRIA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
“Beati i poveri di spirito: di essi è il regno dei cieli”.

Dedicazione della Basilica Lateranense - 9 novembre - All’inizio del IV secolo, Roma
cominciò a cambiare il suo tradizionale aspetto architettonico grazie all’imperatore
Costantino e all’attività edilizia da lui favorita. Egli fece costruire la basilica di San
Giovanni in Laterano con un battistero e un palazzo che divenne la residenza dei
vescovi di Roma. Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è la madre di tutte le
chiese dell’urbe e dell’orbe. E’ il simbolo della fede dei cristiani nei primi secoli, che
sentivano la necessità di riunirsi in un luogo comune e consacrato per celebrare la
Parola di Dio e i Sacri Misteri. La festa odierna, come ben evidenzia la liturgia, è la
festa di tutte le chiese del mondo.
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Memoria del Cuore
Immacolato della
beata Vergine
Maria: serbando
nel proprio cuore
la memoria dei
misteri di salvezza
compiuti nel suo
Figlio, ne ha atteso
con fiducia il
compimento in
Cristo.

