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Q uando non si è più capaci di 
cogliere ciò che è essenziale, 

quando anche nell'ambito religioso 
le leggi si moltiplicano e diventano 
un vero groviglio, 
quando l'interpreta-
zione arbitraria del-
le scritture sacre 
sfocia in mille pre-
cetti impraticabili, 
diventa legittima la 
domanda che viene 
rivolta a Gesù: «Maestro qual è il 
più grande comandamento della 

legge». La risposta di Gesù è chia-
ra ed inequivocabile: «Amerai il 

Signore Dio tuo con tutto il cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente. Questo è il più grande e 
il primo dei comandamenti. E il se-

condo è simile al 
primo: Amerai il 
prossimo tuo come 
te stesso. Da questi 
due comandamenti 
dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 
L'enunciato di Gesù 

è importante in tutte le sue parti: 
Egli, solo Lui poteva farlo come Re-
dentore, dichiara una importantissi-
ma e fondamentale nostra apparte-
nenza e un vincolo sacro: Egli dice: 
«Il Signore Dio tuo». Descrive così 
il nostro ritorno, la nostra redenzio-
ne che si sta già compiendo in Cri-
sto Gesù. Cuore, anima e mente 
sono le fibre interiori del nostro es-
sere, le doti mirabili di cui siamo 
stati dotati e che ci 

...«Cuore, anima e mente so-
no le fibre interiori del nostro 
essere, le doti mirabili di cui 

siamo stati dotati e che ci 
consentono di entrare  

in comunione con il nostro  
Creatore e Signore»... 

segue a pag 2 

IL PIÙ GRANDE COMANDAMENTO 
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consentono di entrare in comu-
nione con il nostro Creatore e Si-
gnore, una comunione che si e-
sprime nell'amore, nella lode, nel-
la perenne gratitudine. La scoper-
ta amorosa della verità su Dio ci 
fa da guida alla comprensione 
dell'altro, degli altri, del nostro 
prossimo. Nella esperienza della 
paternità di Dio impariamo ad a-
mare anche i nostri fratelli. Quando siamo 

Il più grande COMANDAMENTO segue da pag. 1 

certi di questo stato di intimità e 
di comunione con il Signore e con 
il nostro prossimo, la legge perde 
i suoi connotati di coercizione e di 
obbligatorietà per diventare e 
lampada ai nostri passi luce sul 
nostro cammino. San Benedetto 
scrivendo ai suoi Monaci parla 
della dilatazione del cuore e della 
corsa sulla via dei comandamenti 

del Signore. 

BACHECA AVVISI 

SOS ORATORIO 
Vi comunico che il cantiere dell’oratorio è stato chiuso per 
mancanza di fondi. Sono stati spesi cinquantamila euro. 
Se ci tieni che i tuoi figli e nipoti abbiano un punto di rife-
rimento in Parrocchia: 

Prendi  
Il modulo di CC postale, e offri, nel corso dei mesi, il tuo 
generoso contributo (anche a rate). Inventati qualche inizia-
tiva in merito e Dio ti ricompenserà. 
Se il Conto Corrente fosse una difficoltà è possibile donare 
il contributo direttamente in parrocchia. 

 
Il parroco           Il Consiglio 

Mario Mereu                per gli affari economici 

 



Destinatari dell’annuncio del Vangelo   
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Q uesta Domenica  23 
ottobre celebriamo  

la Giornata Missionaria 
Mondiale 2011. Nel suo 
messaggio  il Santo Padre 
Benedetto XVI ha ricorda-
to che «destinatari 
dell’annuncio del Vangelo 
sono tutti i popoli. La Chie-
sa, “per sua natura è mis-
sionaria, in quanto essa 
trae origine dalla missione 
del Figlio e 
dalla missio-
ne dello Spi-
rito Santo, 
secondo il 
disegno di 
Dio Padre”. 
[...] La mis-
sione univer-
sale coinvolge tutti, tutto e 
sempre. Il Vangelo non è 
un bene esclusivo di chi lo 
ha ricevuto, ma è un dono 
da condividere, una bella 
notizia da comunicare».  
Molti sono i missionari che 
ogni giorno si spendono 
nel mondo, anche a ri-
schio della propria vita. 
Per questo, in occasione di 
questa GMM, vogliamo 
ricordare padre Fausto 
Tentorio, il missionario ita-
liano del PIME (Pontificio 
Istituto Missioni Estere) as-
sassinato la mattina del 17 
ottobre 2011, nella cittadi-
na di Arakan, nell’isola di 
Mindanao, nelle Filippine, 
subito dopo aver celebra-
to la messa, mentre stava 
salendo in auto. 
Padre Fausto era nato nel 
1952 a S. Maria di Rova-
gnate in provincia di Lec-

co. Ordinato sacerdote nel 
1977, era partito per le Filip-
pine l’anno successivo, e 
dal 1986 si trovava 
nell’area di Arakan, dove 
era impegnato a tempo 
pieno con le popolazioni 
tribali della zona, i Manobo 
(circa 20.000 persone). Dal 
1955 migliaia di ettari della 
foresta in cui vivevano i 
Manobo erano stati loro 

tolti, per fa-
vorire la colo-
nizzazione 
della zona; 
con la scom-
parsa del loro 
habitat natu-
rale, però, 
anche le tri-

bù ancestrali rimaste erano 
fortemente a rischio. Negli 
ultimi anni, grazie all’azione 
di Padre Fausto con l’aiuto 
della CEI, di alcune ONG e 
di agenzie governative, il 
governo aveva riconosciu-
to il diritto dei Manobo a 
rimanere nella foresta. Co-
operative agricole per sfa-
mare le popolazioni, edu-
cazione sanitaria e alfabe-
tizzazione: non solo la cura 
pastorale e spirituale, quin-
di, ma anche l’impegno 
sociale dei Missionari a fa-
vore degli ultimi è  intenso 
e su più fronti, e proprio per 
questo spesso li espone a 
minacce ed attentati che 
spesso portano al martirio 
nel nome  di Dio della giu-
stizia. 

L a testimonianza è elemento fon-
dante dell’identità del cristiano: 

Battesimo, Cresima ed Eucaristia lo 
costituiscono capace di “annunciare 
la morte del Signore, proclamare la 
sua risurrezione, finché egli venga”. I 
missionari e le missionarie a loro vol-
ta non possono che essere e sentirsi 
testimoni di Dio tra i popoli e le cul-
ture, confrontandosi spesso con volti 
di Dio incarnati in altre e diverse e-
spressioni religiose. Testimoni di Dio 
è la proposta per l’Ottobre Missiona-
rio e la Giornata Missionaria Mon-
diale 2011. L’enfasi non è solo sul 
dovere di essere testimoni: senza una 
personale esperienza di fede e di pre-

ghiera, senza una ricezione grata del-
la Buona Notizia e senza la disponibi-
lità ad accogliere misericordia e per-
dono, non c’è testimonianza. Si è te-
stimoni sì, ma di Dio. Il Dio ricono-
sciuto nella figura di Gesù, segno del-
la misericordia da lui avvertita 
nell’indignazione per le fragilità, le 
miserie, le ingiustizie degli uomini, e 
distribuita a piene mani nelle strade e 
nei villaggi della  terra… fino al mo-
mento supremo della Croce. Mentre 
diamo sostegno alle Chiese di missio-
ne, non mancheremo di leggere nelle 
loro vicende la forza limpida della 
testimonianza  che esse ci restituisco-
no giorno per giorno.  

FFFINCHÈINCHÈINCHÈ   EGLIEGLIEGLI   
VENGAVENGAVENGA.........   



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XXX Domenica del Tempo Ordinario e II della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; 
Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 
prossimo come te stesso. 

232323   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Giuseppe Mulas 

Pro Populo   

Michele Busia 

 

 

S. Antonio Maria Claret 
Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 
Questa figlia di Abramo non doveva 
essere liberata da questo legame nel 
giorno di sabato 

24 

LUN
N 

18.00 Salvatore e Assunta Guiso 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Catechismo 

16.30 Rinnovamento    
    nello Spirito 

S. Daria 

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 
Il granello crebbe e divenne un albero. 

25 

MAR   

18.00  Antonino Mascia 

 Antonio Serdino 

 

S. Evaristo 

Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 
Verranno da oriente a occidente e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. 

26 

MER 

18.00 Luigina Pani, Eugenio e 

Antonio 

 

16.30 Ordine France-
scano Secolare 

 

17.00 Adulti AC 

S. Fiorenzo 

Rm 8,31-39; Sal 108; Lc 13,31-35 
Non è possibile che un profeta muoia 
fuori di Gerusalemme. 

27 

GIO 

18.00 Gianni Loddo 

Ss. Simone e Giuda, apostoli 
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-16 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il 
nome di apostoli. 

28 

VEN 

18.00   

S. Michele 

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; 
Lc 14,1.7-11 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi 
si umilia sarà esaltato. 

29 

SAB 

18.00 Severino Fanni 

(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Catechismo 
  Elementari 

 

16.30 Catechismo  
Medie 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 1,14b–2,2b.8-10; Sal 130;  
1 Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.  
Dicono e non fanno. 

303030   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 

18.00 

Pietro Muceli, Felicina e 

Giuseppina Ferreli 

Pro Populo 

Attilio Melis (Trigesimo) 

16.30 Gruppo S. Rita 

 

15.30 Catechismo 
Giovanissimi 
Azione Cattolica 


