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04 Novembre 2018 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«AMERAI IL SIGNORE DIO TUO E IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO» 
dal Vangelo secondo Marco 

 

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.   

Parola del Signore 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni 

SABATO 
03 Novembre 

19.00 

Pietro Lucon; Margherita Fiori e Silvio Bressan; Livio, 

Alba e Vittore Donà; Attilio, Ida e Dario Pezzato; Guerrino 

e Rosa Baldisseri; Antonio Zampieri e Rosa Borga; Lino e 

Caterina Zanoni; Emilio Costa ed Elisabetta Ramina; 

Pietro e Federico Baldisseri;  

DOMENICA 
04 Novembre 

 

XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

09.00 Caterina Stella e Lino Moserle;  

11.00 
Per tutti i Caduti della I

A
 Guerra Mondiale; Gina, Anna, 

Paolo Dadda e Persiana Menegaldo; Virginia Fortunato 

e familiari; Pietro Moserle;  

LUNEDÌ 

05 Novembre 
19.00 

Giuseppe Giaretta e fratelli; Abele e Ida Zanoni; Elsa Piva e 

Antonio Boschetto; Margherita, Giulio Brugnolo e familiari; 

Giovanna Tararan e Federico Brugnolo; Nicola Zocca; 

Antonietta Comunian; Melchiorre Siviero; Cesira Sirtori;  

MERCOLEDÌ 
07 Novembre 

19.00 
Umberto, Emilio e Maria Munari; Angela Gazzetto ed 

Emilia Baldin; Eleonora e Ignazio Berto; Michele 

Battistella; Annamaria Benetti; 

GIOVEDÌ 

08 Novembre 
19.00 

30° Mario Donà e familiari; Emma, Pio, Elvira e Luigi 

Zanini; Elisa Gabrielli; Roberto Meggiotto; Umberto 

Cortese; 

VENERDÌ 
09 Novembre 

19.00 Per la Comunità 

SABATO 
10 Novembre 

S. Leone Magno 

19.00 

Gino Vanzan; Livio Donà; Mario e Lina Marchiori; 

Adelina Prandina; Giacomo Bressan; Anna, Gino 

Bergantin e figli; Gianni Alban; Gaetano, Natalina e 

Maria Paccagnella; Maria Munari e familiari;  

DOMENICA 
11 Novembre 

 

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

09.00 
Lino De Checchi; Martino ed Ermelinda Casati; Mario 

Bortolaso e familiari; Rosa Pettenuzzo e Guerrino 

Baldisseri;  

11.00 Elisa Benettini; Giovanni Rodighiero;  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER IL TESSERAMENTO 2019 “NOI ASSOCIAZIONE” 
 

In canonica sono disponibili i moduli 



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri 
DOMENICA 

04 Novembre 15.30 Recita del rosario in Chiesa 

LUNEDÌ 
05 Novembre 

18.00 Incontro Gruppo Festival Biblico 

20.30 2° incontro Battesimo Comunitario 

MARTEDÌ 
06 Novembre 17.30 S. Messa presso la cappella Figlie S. Anna 

MERCOLEDÌ  
07 Novembre 20.30 

Incontro Caritas Parrocchiale 

Incontro Gruppo Liturgico 

GIOVEDÌ 
08 Novembre  09.00 Assemblea del Clero: “Come sta cambiando la figura 

del prete nella teologia e nella pastorale” 

SABATO 
10 Novembre  

15.00 Scout 

15.30 A.C.R. 

17.00 Prove Coretto 

19.00 
Sono invitate alla S. Messa tutte le coppie che quest’anno 
festeggiano il 25° di matrimonio; comunicare i nomi a 
Gino e Luisa Maino (348.2664406) oppure in canonica 

DOMENICA 
11 Novembre  

09.00 
1° incontro del percorso Giovani in Discernimento, 
presso le suore Figlie di S. Anna:  “Nel cuore della vita: 
l’incontro - Attratti da uno sguardo”  

09.00 Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra  

15.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa;  
segue incontro Ministri della Comunione 

 
 

SABATO 10 NOVEMBRE 
 ORE 20.30 

Sala Teatro don Gianni 
 

la compagnia Saltafossi 
 presenta 

 

Le Terme di Frou Frou  
 

e 
 

L’addio al celibato 
 



  

Nessuna guerra è una vittoria 
 

In occasione della conclusione, 100 anni fa, della 
prima guerra mondiale, il vescovo di Bolzano-
Bressanone Ivo Muser ha pubblicato una lettera 
pastorale, intitolata: “Beati gli operatori di pace”. 
“La guerra fu voluta da molti, non scoppiò 
inaspettata, fu preparata a lungo nelle menti, nella 
politica, nella cultura e nella scienza, nell’economia e 
anche nella religione. Nel ricordare gli eventi di 100 
anni fa, noi ricordiamo con riflessione e turbamento 
quel periodo della nostra storia.” 
 La pace va voluta e cercata, ha bisogno di 

essere curata e accompagnata in modo vigile, affinché non venga 
sacrificata per presunti interessi superiori. La memoria e la riflessione servono a 
mantenere vivo il ricordo: per amore della pace, per amore della dignità umana, 
per amore del nostro futuro comune. 

Sono state infinite sofferenze delle guerre, e noi non possiamo permetterci di 
mettere in gioco la pace gettando benzina sul fuoco dei conflitti.  

Nel fare memoria di questa catastrofe dobbiamo dare un nome alle radici 
della guerra: come il nazionalismo, diventato un surrogato della 
religione; l’odio, il disprezzo e l’arroganza verso altri popoli; la pretesa ingiustificata 
di potere assoluto su vita e morte, ma anche la brama di ricchezza e di conquista.  

Nessuna guerra è una vittoria. In questi giorni in cui si ricorda, si 
riflette e si commemora, nessuno dovrebbe parlare di vittoria. Non si chiamano 
vittorie quelle che si raggiungono attraverso guerra, nazionalismo, disprezzo di 
altri popoli, lingue e culture.  

Alla fine di una guerra ci sono sempre e solo sconfitti! 
Come cristiani e come comunità cristiana siamo chiamati a gestire il futuro 

operando per la pace, non lasciare soli i responsabili politici, ma stimolarli e 
incoraggiarli a prendere decisioni al servizio della pace e del bene comune. 

Oggi sta a noi mantenere aperte le frontiere e fare in modo che si possa 
crescere assieme nei cuori e nelle menti, grazie alle molte occasioni e 
possibilità che ci sono offerte in un’Europa riconciliata e unita. 

Invito a gestire la nostra vita e la nostra convivenza da uomini e donne di 
pace: non volgendo il pensiero al passato, ma con un comune sguardo 
rivolto al futuro! Auspico che ci sia donata la volontà di perseguire con 
decisione l’unità nella diversità: Oggi abbiamo bisogno di segni concreti che 
sappiano unirci e riconciliarci, che ci aiutino a comprendere assieme la storia, a 
rammentare, a interpretare e a perdonare. Ogni parte ha avuto vittime e 
colpevoli! Tutti noi possiamo compiere semplici azioni di pace, iniziando 
dall’impegno a conoscere gli “altri“: che sia il proprio vicino o la propria vicina, 
una persona appartenente a una religione o ad un’altra , il migrante con la sua 
storia e le sue speranze.  

Conoscere veramente l’altro costruisce un ponte per la pace.  


