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Il primato della grazia 
“Impegnarci con maggior fiducia, 
nella programmazione che ci atten-
de, ad una pastorale che dia tutto 
il suo spazio alla preghiera, perso-
nale e comunitaria, significa rispet-
tare un principio essenziale della 

visione cristiana della vita: il primato della grazia.  
C'è una tentazione che da sempre insidia ogni cammino spirituale e la 

stessa azione pastorale: quella di pensare che i risultati dipendano dalla no-
stra capacità di fare e di programmare. Certo, Iddio ci chiede una reale colla-
borazione alla sua grazia, e dunque ci invita ad investire, nel nostro servizio 
alla causa del Regno, tutte le nostre risorse di intelligenza e di operatività. 
Ma guai a dimenticare che «senza Cristo non possiamo far nulla» (cf Gv 
15,5). 

La preghiera ci fa vivere appunto in questa verità. Essa ci ricorda costan-
temente il primato di Cristo e, in rapporto a lui, il primato della vita interiore 
e della santità. Quando questo principio non è rispettato, c'è da meravigliarsi 
se i progetti pastorali vanno incontro al fallimento e lasciano nell'animo un 
avvilente senso di frustrazione? Facciamo allora l'esperienza dei discepoli 
nell'episodio evangelico della pesca miracolosa: « Abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla » (Lc 5,5).  

È quello il momento della fede, della preghiera, del dialogo con Dio, per 
aprire il cuore all'onda della grazia e consentire alla parola di Cristo di passa-
re attraverso di noi con tutta la sua potenza: Duc in altum! Fu Pietro, in quel-
la pesca, a dire la parola della fede: «Sulla tua parola getterò le reti» (ibid.). 
Consentite al Successore di Pietro, in questo inizio di millennio, di invitare 
tutta la Chiesa a questo atto di fede, che s'esprime in un rinnovato impegno 
di preghiera. 

Ascolto della Parola 
Non c'è dubbio che questo primato della santità e della preghiera non è 

concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di Dio. Da 
quando il Concilio Vaticano II ha sottolineato il ruolo preminente della parola 
di Dio nella vita della Chiesa, certamente sono stati fatti grandi passi in avan-
ti nell'ascolto assiduo e nella lettura attenta della Sacra Scrittura. Ad essa si è 
assicurato l'onore che merita nella preghiera pubblica della Chiesa. Ad essa i 
singoli e le comunità ricorrono ormai in larga misura, e tra gli stessi laici sono 
tanti che vi si dedicano anche con l'aiuto prezioso di studi teologici e biblici.  

Soprattutto poi è l'opera dell'evangelizzazione e della catechesi che si sta 
rivitalizzando proprio nell'attenzione alla parola di Dio. Occorre, carissimi Fra-
telli e Sorelle, consolidare e approfondire questa linea, anche mediante la dif-
fusione nelle famiglie del libro della Bibbia. In particolare è necessario che 
l'ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell'antica e sempre valida 
tradizione della lectio divina, che fa cogliere nel testo biblico la parola viva 
che interpella, orienta, plasma l'esistenza”.  (S. G. Paolo II, N. M. I., 2001, nn. 38-39) 

Amore di Dio Dio al primo posto 
“Questo è il grande comanda-

mento: Amerai con tutto… Dio e il 
prossimo”.            Matteo 22, 34-40 

 

Il dottore della Legge che lo in-
terroga sul “grande comanda-
mento” (Vangelo), Gesù risponde 
riferendolo al comandamento 
dell’amore assoluto a Dio, ma subi-
to aggiunge che c’è un altro co-
mandamento “simile”, che è l’amo-
re al prossimo. Fonda la sua rispo-
sta sull’autorità della Scrittura (Dt 
6,5 e Lv 19,18), della quale i due 
comandamenti sono il vertice e la 
chiave; sancisce al contempo il nes-
so necessario che intercorre fra es-
si. «Amore di Dio e amore del pros-
simo sono inseparabili, sono un 
unico comandamento. Entrambi 
però vivono dell’amore preveniente 
di Dio che ci ha amati per primo», 
annota Benedetto XVI in Deus cari-
tas est (n. 18). La storia della sal-
vezza, infatti, è storia d’alleanza e 
d’amore. 

La misura dell’amore per Dio è il 
“tutto” e impegna il credente nella 
ricchezza delle sue potenzialità; la 
misura dell’amore per II prossimo è 
l’empatia della carità, che dà verità 
all’amore per Dio con gesti e opere 
a favore del fratello bisognoso (I 
Lettura). Una comunità che, con fe-
de ferma e coerente con la parola 
del Signore, esprime sé stessa nel 
servizio di Dio e del prossimo, vive 
la gioia dello Spirito. Mantiene pu-
ra la mente, limpido lo sguardo, 
compassionevole il cuore, e l’amo-
re è il suo respiro (Il Lettura). 

don Giuliano Saredi, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

26/10 
27/10 
28/10 
29/10 
30/10 
31/10 
01/11 

Lc 13, 10-17 
Lc 13, 18-21 
Lc 6, 12-19 
Lc 13, 31-35 
Lc 14, 1-6 
Lc 14, 1.7-11 
Mt 5, 1-12 

una chiesa e vi sosta a pregare. Recita: Padre nostro e 
Credo; prega per il Papa; si confessa e comunica. Poi 
recita il Rosario, preferibilmente ogni sera in famiglia. 

“L’Apostolo non ci consiglia di non rattristarci, ma 
che la nostra pena non sia come quella degli altri che 
non hanno speranza. Rattristiamoci dunque per i nostri 
defunti quando inevitabilmente subiamo la separazione, 
ma con la speranza di riaverli vicino. In un senso siamo 
angosciati, nell’altro consolati; da una parte è colpita la 
debolezza, dall’altra si fortifica la fede; di là è nel dolore 
la condizione umana, di qua offre il rimedio la promessa 
divina”.    (Sant’Agostino, Discorso 172). 

 

Rosario della Luce 
 

Il gruppo “GRAZIE GESU’” invita tutti in Cattedrale 
sabato 31 ottobre: alle 20.30, per la celebrazione 
del S. Rosario e S. Messa, con la partecipazione delle 
famiglie, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. 

A molti è sconosciuto il vero senso della festa di hal-
loween, che nasconde un significato macabro. Potrebbe 
essere quasi considerato come un inno alla morte, agli 
zombi, alle anime dei defunti che non hanno trovato la 
pace eterna e passano il tempo a spaventare uomini e 
bambini. Le comunità cristiane stanno cercando di era-
dicare questa tradizione, proponendo un’alternativa che 
ponga maggiormente l’attenzione sul significato del 31 
Ottobre. Questo è il giorno che precede la festa di 
Ognissanti, durante la quale si celebrano i nostri Santi 
protettori e gli Angeli custodi. 

Chiamati a santità 
"I santi non sono super uomini". "I santi non sono 

nati perfetti, sono come noi, come ognuno di noi, perso-
ne che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno 
vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e 
speranze". La differenza con il resto dell'umanità consi-
ste nel fatto che "quando hanno conosciuto l'amore di 
Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni 
o ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, 
hanno sopportato sofferenze e avversità, senza odiare e 
rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e 
pace". Proprio in tal senso, "i santi sono uomini e donne 
che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri".  

Il Papa ha esortato che "essere santi non è un privile-
gio di pochi ma è una vocazione per tutti". "Tutti siamo 
chiamati a camminare sulla via della santità e questa via 
ha un nome e un volto, quello di Gesù. Lui nel Vangelo 
ci mostra la strada: quella delle beatitudini. Il Regno dei 
cieli, infatti, è per quanti non pongono la loro sicurezza 
nelle cose ma nell'amore di Dio; per quanti hanno un 
cuore semplice, umile; non presumono di essere giusti e 
non giudicano gli altri; per quanto sanno soffrire con chi 
soffre e gioire con chi gioisce; per quanto non sono vio-
lenti e misericordiosi e cercano di essere artefici di ricon-
ciliazione e di pace".  

"Che cosa ci dicono i santi, oggi? Ci dicono 'fidatevi 
del Signore perché Lui non delude', è un nostro amico e 
non delude mai. Con la loro testimonianza, ci incoraggia-
no a non avere paura ed andare controcorrente o di es-
sere incompresi e derisi quando parliamo di Gesù e del 
Vangelo. Ci dimostrano con la loro vita che chi rimane 
fedele a Dio e alla sua Parola sperimenta già su questa 
Terra il conforto del suo amore e il centuplo nell'eterni-
tà".                             (Francesco, Angelus, 1.11.2013) 

 

I nostri Santi 
 

Ci siamo rallegrati tanto per la beatificazione di Carlo 
Acutis, un ragazzo di 15 anni. La nostra Chiesa ha due 
persone vissute testimoniando con fedeltà il Vangelo e 
imitando Gesù Cristo. Sono Mons. Domenico Bartolomei, 
nato il 21 marzo 1878, parroco a Sassocorvaro e Vicario 
Generale, e morto il 13 giugno 1938; e Maria Teresa 
Carloni, nata l’8 ottobre 1919, ha percorso un lungo 
cammino di perfezione cristiana e di carità pastorale ver-
so le chiese dell’Est Europa e dell’Africa. Muore il 17 gen-
naio 1983. Di essi è in corso la causa di beatificazione. 

Chi volesse conoscere meglio le due figure può rivol-
gersi in parrocchia per avere una loro biografia. Di Don 
Domenichino si andrà presto a pubblicare l’intero suo 
Diario, in cui ha annotato i suoi sentimenti spirituali. 

C’è anche il libretto che racconta la vita della beata 
Margherita della Metola, che sarà proclamata santa. 

 

Per i Defunti 
 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria, 
applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, a chi: 1° 
nei singoli giorni, 1 - 8 novembre, devotamente visita il 
cimitero e prega, anche mentalmente, per i defunti; 2° 
nella Commemorazione dei Defunti (2 novembre) visita 

 

DOMENICA  25  ottobre 
*XXX Domenica T.O. A. II Settimana Liturgia Ore 
* Ricordiamo la Consacrazione delle nostre Chiese. 
Torna l’ORA SOLARE: Gli orari restano gli stessi. 
 

MARTEDI’  27  ottobre 
* Nella sala parrocchiale, ore 21: Corso Fidanzati. 
 

GIOVEDI’  29  ottobre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  30  ottobre 
* Nella sala parrocchiale, ore 21: Corso Fidanzati. 
 

SABATO  31  ottobre 
* In Cattedrale, dalle 15.30 CONFESSIONI.  
* In Cattedrale, S. Rosario della Luce (vedi a parte) 

 

DOMENICA TUTTI I SANTI  1  novembre 
*XXXI Domenica T.O. A. III Settimana Liturgia Ore 
* Liturgia della solennità di TUTTI I SANTI! 
* Alle 15.00: S. Messa nel Cimitero di Urbania. 

Calendario 
25 ottobre - 1 novembre 2020 


