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L’amore Tutti  santi 
“Ascolta, Israele! Il Signore no-

stro Dio è l’unico Signore; amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore”.   Marco 12, 28-34 

 

Oggi il Signore ci viene incontro 
e ci chiede “tutto”: «Con tutto il 
cuore e con tutta l’anima, con tutta 
la mente e con tutta la for-
za» (Vangelo). Egli ci domanda di 
gettare “tutto” il nostro essere 
nell’amore per lui e, inseparabil-
mente, ci invita ad amare il prossi-
mo – chiunque esso sia – come noi 
stessi. La Parola di Dio, cioè, pas-
sando oggi nella nostra vita, ci 
chiede di investire “tutto” nell’a-
more! Ma vi è una premessa, anzi 
un fondamento: «Ascolta, Israele! 
Il Signore nostro Dio è l’unico Si-
gnore!»; che significa: «Ascolta: l’u-
nico Signore è il Dio-amore!».  

Sì, ci è chiesto di investire tutto 
nell’amore reciproco, perché tutto 
quello che oggi signoreggia nel 
mondo ed è senza amore, crollerà. 
Solo l’amore non passerà mai. Per 
camminare sulla via dell’amore 
non siamo soli! Gesù, il sommo sa-
cerdote, è al nostro fianco: «Egli in-
fatti è sempre vivo per intercedere 
a nostro favore» (II Lettura).  

Intercede oggi per noi perché, 
insieme a lui, amiamo come egli ci 
ha amati. L’amore non è un ideale 
irraggiungibile: tutti i santi che do-
mani festeggeremo ce lo ricorda-
no. Davvero, il Signore ci chiede 
“tutto” per donarci il “tutto” del 
suo amore!  

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Mo-
nast. di Gerusalemme, Firenze. 

 

Nel 2018 papa Francesco ha pubblicato 
la terza esortazione apostolica dal titolo 
‘Gaudete et Exsultate’, che ha come 
argomento la ‘chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo’, come ha spe-
cificato nella lettera di accompagna-
mento al testo: “L’ho scritta per anima-
re tutti a accogliere la chiamata alla 
santità sulla vita quotidiana”. 
In questo modo il papa ha lanciato un 
messaggio essenziale, che indica il si-
gnificato stesso della vita cristiana, ri-
prendendo le parole di Gesù nella nar-
razione evangelica delle beatitudini: 

“Rallegratevi ed esultate, dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umi-
liati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, 
la felicità per la quale siamo stati creati. 

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 
mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della 
Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità”. 

Ed è lo stesso papa che nell’introduzione delinea le finalità dell’esorta-
zione: “Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante de-
finizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o 
con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione. Il mio umi-
le obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cer-
cando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le 
sue opportunità”. 

Quindi non un trattato, ma piuttosto un invito a vivere la santità attra-
verso il discernimento, perché essa è alla portata di tutti: “Non è il caso di 
scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irrag-
giungibili. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia 
la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo 
marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavorato-
re? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio 
dei fratelli. 

Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai 
bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene 
comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Nella Chiesa, santa e 
composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere 
verso la santità”. 

Quindi la santità è la vita quotidiana, secondo le parole di papa Bene-
detto XVI, ‘La santità non è altro che la carità pienamente vissuta’, e papa 
Francesco indica che la santità è la missione cristiana: “Ogni santo è una 
missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momen-
to determinato della storia, un aspetto del Vangelo… 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

01/11 
02/11 
03/11 
04/11 
05/11 
06/11 
07/11 

Mt 5, 1-12 
Mt 25, 31-46 
Lc 14, 25-33 
Lc 15, 1-10 
Lc 16, 1-8 
Lc 16, 9-15 
Mc 12, 38-44 

 

DOMENICA  31   ottobre 
* RIPRENDE L’ORA SOLARE 
* XXXI Domenica T.O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Memoria della consacrazione delle nostre chiese 
* In Oratorio, dalle ore 20, cena e festa della Luce. 

 

LUNEDI’  TUTTI I SANTI  1  novembre 
* Liturgia della solennità di OGNISSANTI, con le 
sante Messe a orario domenicale! 
* Alle 15.00: S. Messa al Cimitero 
 

MARTEDI’  2  novembre 
* Commemorazione dei Defunti. Ss. Messe solo 
secondo il seguente programma: S. M. Maddalena 
ore 7.00, Cattedrale ore 7.30; ore 9.00, 10.30 e 
18.00; ore 9.00 a S. Giorgio, e poi Ottavario. 
* Ore 15.00: Messa al Cimitero di Urbania. 
* A Peglio: S. Messa al cimitero ore 15, in chiesa 
alle 20. Poi Ottavario. 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di preparazio-
ne al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  3  novembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 3a element. 
 

GIOVEDI’  4  novembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 4a element.  

 

VENERDI’  5  novembre 
* Si porta la Comunione a malati e impediti a casa 

 

SABATO  6  novembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 11, per i ragazzi che 
vanno a scuola a Peglio 
 

DOMENICA  7  novembre 
* XXXII Domenica T.O. B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* Nella S. Messa ore 10.30: Giornata delle Forze 

Calendario 
31 ottobre - 7 novembre 2021 

Possiamo comunicare con loro, anche se non li 
vediamo, possiamo sperimentare la loro vicinanza 
invocando la loro protezione, e possiamo aiutarli (se 
ne hanno bisogno) a raggiungere prima la gioia dei 
Santi. I mezzi a nostra disposizione sono molteplici:   

anzitutto far celebrare per loro la santa Messa, 
prendendovi parte anche con la Comunione; 

poi la preghiera del Rosario da dire per conto pro-
prio o, meglio, tutti insieme in famiglia; 

applicare a loro l’indulgenza plenaria; 
compiendo opere di bene in loro suffragio (gesti di 

carità, aiuti ai bisognosi; 
visitare le loro tombe e accendendo ceri; 
infine ricordando i loro buoni esempi o i loro saggi 

consigli, mettendoli in pratica nella vita. 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in 
presenza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di 3a Elem: mercoledì 3 novembre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 4 novembre; 
Sabato ore 11, Catechismo in Oratorio per i ragaz-

zi che vanno a scuola a Peglio. 
In questa settimana le famiglie di prima media e 

quinta elementare organizzano un momento per un 
incontro di fede in famiglia, tutti insieme. 

* Ringraziamo catechisti e famiglie che si lasciano 
coinvolgere nel “ministero catechistico” verso i figli. 

* Raccomandiamo a bambini/ragazzi la partecipa-
zione alla Messa con le famiglie, in una domenica 
mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 

 

Indulgenza 
 

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

 

Per i Sacerdoti 
 

Tutti conosciamo l’impegno dei sacerdoti, che 
dedicano la loro vita al servizio delle parrocchie. Ani-
mano la loro comunità con tante attività negli oratori, 
nei campi estivi, negli incontri di formazione per fa-
miglie, nel catechismo, nelle attività di gruppo. 

La loro presenza è un dono prezioso per tutti 
ma ha bisogno del sostegno di tutti. Anche nella no-
stra Unità Pastorale è più urgente il bisogno di preti. 
Per questo mi rivolgo a quanti sono consapevoli del 
valore di tale presenza, perché li aiutino generosa-
mente. 

L’offerta per il sostentamento del Clero, de-
ducibile nella dichiarazione dei redditi, è via di condi-
visione fraterna, possibile a tanti. Si prenda un bollet-
tino in fondo al Duomo per spedire un’offerta: è se-
gno di affetto e vicinanza a chi si dedica al bene di 
tutti. 

 

Per i defunti 
 

Pensiamo con affetto, a volte con molta nostalgia, 
ai nostri Cari passati all’eternità. 


