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31 ottobre 2021 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 
Sabato 30 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

______________________________________________________  

 
“Hai detto bene, Maestro…” 

 

Tutti parlano di amore, tutti sono convinti di sapere bene cosa 
significhi questa parola, forse la più maltrattata del vocabolario. 

Invece sull’amore abbiamo bisogno di essere istruiti e di 
vederlo attuato. 

Già riconoscere che Gesù è il vero maestro dell’amore e il solo 
che ce lo ha mostrato in tutto il suo splendore dalla cattedra e 
dall’altare della croce, costituisce un grande passo di chi vuole 
capirlo davvero e viverlo, fino alla fine.    

______________________________________________________ 
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Dal Vangelo secondo Marco 

 
(Mc 12,28b-34) 

 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 

 
n 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. 
 

 
******* ******* 

A chi domanda quale sia il primo dei comandamenti, Gesù risponde citando 
dalla professione di fede che ogni giorno tornava nella preghiera dell’ebreo e che è 
riportata nella prima lettura: il primo comandamento è l’amore assoluto a Dio. Gesù 
aggiunge e unifica in esso anche l’amore per il prossimo. Non c’è comandamento più 
grande di quello dell’amore. Quando ci sia l’amore, allora il culto vale. Gli atti di culto 
perderebbero significato se non venissero da un cuore che ama Dio e ama il 
prossimo. Non crediamo che basti fare delle liturgie, per essere graditi a Dio ed 
essere salvati. Importa prima di tutto la carità. Certo, dalla liturgia, dall’Eucaristia 
presenza del sacrificio della croce, ci viene la possibilità dell’amore. Se comprendiamo 
questo siamo saggi – dice Gesù – e siamo vicini al Regno di Dio.  

 

******* *******  

I 
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82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

PREGHIERA COLLETTA 
 

io, onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi 
fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno; fa' che 
camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per 

il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

__________________________________________  
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00 
Santa Messa nel Cimitero comunale: ore 16,00* 

 

******* *******  

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

Santa Messa: ore 8,30  
Sante Messe nel Cimitero comunale:  

ore 11,00*  - ore 16,00* 
________________________________________________________________________________________ 

 
 ATTENZIONE: 
In caso di pioggia, le Sante Messe si celebreranno tutte nella chiesa 
di Santa Maria della Seggiola, con l’orario festivo: ore 8,30 – ore 
11,00 – ore 17,30. 

D 


