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25	ottobre	2020 – XXX Domenica del Tempo Ordinario 

C’è bisogno di un 
orientamento nuovo…	

Il Signore torna a farci riflettere sull’orientamento fon-
damentale della nostra vita (Mt 22,36-40). La domanda 
sul ‘comandamento più grande’ che quel giurista fa a 
Gesù è in tono di sfida: voleva vedere come se la cavava 
nel tema discusso su quale (tra gli innumerevoli pre-
cetti positivi e negativi della legge giudaica) doveva es-
sere considerato il più importante. 

Gesù, ancora una volta, con la sua saggezza, sposta l’at-
tenzione: dalla osservanza esteriore ai significati pro-
fondi. Porta noi che lo ascoltiamo dritto dentro 
all’anima, e quasi sembra cambiare la domanda: qual è 
il tuo atteggiamento fondamentale verso Dio e verso gli 
altri? Certo, è importante fare le cose che la Bibbia in-
dica, ma questo ha senso solo se quel che si fa è espres-
sione del cuore della questione, che è amare. 

Dunque Gesù, riprendendo due versetti dell’Antico te-
stamento (Dt 6,5 e Lv 19,18) fa una stringata quanto 
straordinaria lezione sull’amore che deve colorare la 
vita di chi vuole essere una persona matura, che edifica 
una società fraterna. Abbiamo bisogno di questa le-
zione. Anche oggi. Abbiamo bisogno di un riferimento 
che unifichi i nostri sguardi e i nostri impegni verso gli 
altri. Leggiamo questo testo in un tempo di particolare 
fragilità personale e sociale, a causa della pandemia 
che quasi ci costringe a rivedere i nostri rapporti con gli 
altri, così bisognosi di rispetto, di condivisione, di soli-
darietà. Viviamo la paura e il rischio di indebolirci e im-
poverirci nelle dimensioni sociali, culturali ed anche 
economiche (le persone in difficoltà stanno aumen-
tando inesorabilmente). In realtà, dobbiamo dire che le 
nostre difficoltà precedono la pandemia e consistono 
anche tante povertà e fragilità e ingiustizie davanti alle 
quali in ogni caso dobbiamo metterci con un cuore rin-
novato. 

Ebbene, Gesù ci ridice, con una pazienza divina, che il 
progetto di una umanità giusta e fraterna funziona se il 
cuore è orientato a Dio e ai fratelli. Se pensieri e senti-
menti si muovono fondamentalmente nello scambio 
amoroso con Dio e nel servizio generoso e premuroso 
per gli altri. 

Non sempre, lo confessiamo, è così. Il nostro cuore e la 
nostra mente sono spesso occupati e preoccupati per 

altre cose. E Dio e gli altri non sono il nostro fuoco, l’in-
teresse primo e appassionato delle nostre giornate. O 
lo sono solo in parte. Di Dio rischiamo di ricordarci 
qualche minuto al giorno se va bene. Degli altri ci ricor-
diamo se sono i nostri famigliari e amici (e questo va 
bene), ma è facile che non ci venga da voler bene a tutti 
‘come a noi stessi’. 

Gesù non si arrende. Sa che i disastri del mondo dipen-
dono molto dal cuore malato dell’uomo, dalla separa-
zione tra noi, Dio e gli altri. Lui, il Signore, ha fatto e 
continua a fare la sua parte. Ha vissuto l’amore divino 
con il suo cuore umano e ci ha dato il suo Spirito che 
continuamente prova a lavorarci nell’intimo per comu-
nicarci e farci vivere, l’orientamento giusto: un amore 
pienamente personale, libero, intelligente, generoso, 
coraggioso. Verso Dio e verso gli altri. In modo che ogni 
scelta quotidiana (di amicizia, famigliare, lavorativa, 
culturale) sia colorata della benevolenza di Dio. 

Sennò è tempo perso. E non lasciamo che Dio faccia 
venire il suo Regno di giustizia e di pace. 

RINNOVO	DEI	
CONSIGLI	PARROCCHIALI	
Sabato	24	e	domenica	25	durante	le	Messe	siamo	
chiamati	a	scegliere	i	membri	dei	Consigli,	indi-
cando:	
-	per	il	CPP	un	nome	per	ogni	colonna	
-	per	il	CPAE	due	nomi	
Chi	fosse	impossibilitato	a	recarsi	in	chiesa	può:	
–	farsi	portare	la	scheda	cartacea	e	farla	pervenire	
in	busta	chiusa	in	parrocchia;	
–	 votare	 online,	 mandando	 la	 richiesta	 via	 email	
a	posta@parsagostino.it	oppure	 al	 n.	 3299443072:	
verrà	inviato	il	 link	a	un	modulo	nel	quale	votare	i	
candidati	 in	modo	anonimo.	 Il	 link	non	può	essere	
girato	ad	altre	persone.	
Domenica	 1°	 novembre	 i	 nuovi	 consiglieri	 sono	
invitati	 a	 ritrovarsi	 alle	 ore	 10	 per	 un	 incontro	
organizzativo:	 gli	 eletti	 saranno	 poi	 ufficialmente	
presentati	nella	Messa	delle	11.	
La	prima	riunione	del	Consiglio	pastorale	è	prevista	
per	 martedì	 3	 novembre	 alle	 ore	 21,	 per	 la	
programmazione	pastorale.	
La	prima	riunione	del	Consiglio	economico	sarà	il	23	
novembre	alle	21.	  



AGENDA SETTIMANALE 

25	Domenica	–	XXX	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Inizio	Catechismo	IV	elementare	
	 Catechesi	V	elementare	e	II	media	
11.00	 S.	Messa		
18.30	 S.	Messa	
26	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
27	Martedì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
28	Mercoledì	–	Santi	Simone	e	Giuda,	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.30	 GIMI	1	
29	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19.15	-	20.00	Adorazione	Eucaristica	
21.00	 Giovani	
30	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
31	Sabato		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
1	Domenica	–	Tutti	i	Santi	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Primo	incontro	del	Consiglio	Pastorale	
11.00	 S.	Messa	e	presentazione	Consiglieri	eletti	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

INIZIO	 E	 CALENDARIO	 DELLA	 CATECHESI.	 I	
gruppi	della	catechesi	iniziano	a	ritrovarsi	gradual-
mente,	 la	 domenica	 mattina,	 partecipando	 alla	
Messa	ed	essere	presentati	a	tutta	la	Comunità	che	
segue	ogni	gruppo	con	affetto.	
Oggi	inizia	la	IV	elementare,	domenica	8	novembre	
inizia	la	I	media,	mentre	la	II	elementare	inizierà	in	
dicembre.	 Sul	 sito	parrocchiale	 il	 calendario	degli	
incontri	di	catechesi	che	andranno	a	regime	dalla	I	
domenica	di	Avvento	(29	novembre):	i	gruppi	si	in-
contreranno	 ogni	 due	 settimane,	 alternandosi	 la	
domenica	mattina.	
SANTI	E	DEFUNTI.	Domenica	prossima,	1°	novem-
bre,	 celebreremo	 con	 gioia	 la	 solennità	 di	 tutti	 i	
santi:	la	liturgia	ci	aiuterà	a	vivere	più	consapevol-
mente	la	comunione	che	ci	lega	ai	fratelli	che	hanno	

vissuto	con	esemplarità	il	vangelo.	
Il	 2	 novembre	 continueremo	 a	 celebrare	 l’espe-
rienza	della	comunione	con	il	Risorto	che	ci	lega	a	
tutti	nostri	cari	defunti.	
FIORI DELLA CARITA’. In vista della Commemo-
razione dei defunti, anche quest’anno la S. Vincenzo 
parrocchiale propone i ‘Fiori della carità’: al posto di un 
mazzo di fiori, facendo una offerta per i poveri, si rice-
verà un cartoncino da porre sulla tomba dei propri de-
funti. 
SANTA	MESSA	AL	CIMITERO	DI	SAN	LUCA.	Se	le	
condizioni	sanitarie	lo	permetteranno,	lunedì	2	no-
vembre	alle	ore	15.30	sarà	celebrata	una	S.	Messa	
presso	il	cimitero	di	S.	Luca.	
COLLETTE	 IN	CHIESA.	 Poiché	non	 si	 può	 fare	 la	
processione	 offertoriale	 durante	 le	 Messe,	 si	 ri-
corda	che	si	può	 lasciare	 la	propria	offerta	per	 la	
parrocchia	e	i	poveri	depositandola	nella	apposita	
cassetta	all’ingresso	della	chiesa.	
La	S.	Vincenzo	poi	ringrazia	per	la	generosità	della	
comunità	 nella	 domenica	 della	 solidarietà:	 sono	
stati	raccolti	495	euro.	
ACR,	GIMI	E	GIOVANI.	I	gruppi	parrocchiali	di	ACR	
(IV	elementare	–	I	media)	e	GIMI1	(III	media	–	I	su-
periore)	hanno	ripreso	il	loro	cammino	incontran-
dosi	 in	parrocchia,	pur	con	 le	modalità	 ‘scomode’	
della	 emergenza	 sanitari.	 Giovedì	 prossimo	 si	 in-
contreranno	anche	i	giovani.	Per	l’adesione	a	questi	
gruppi	ci	si	può	rivolgere	ai	preti.	
MESSA	 SU	 YOUTUBE.	 Continua	 sul	 canale	
YouTube	 della	 parrocchia	 la	 trasmissione	 della	
Messa	delle	18.30	del	sabato	e	della	Messa	delle	11	
della	domenica.	
	

IN DIOCESI 

Proposta	formativa	in	bioetica	e	biopolitica,	or-
ganizzata	 dall’Ufficio	 diocesano	 per	 la	 pastorale	
della	Salute.	Il	primo	incontro	sarà	giovedì	29	otto-
bre	alle	ore	21	presso	 il	Crocifisso	di	 S.	 Luca,	 sul	
tema:	Humanitas,	dalla	efficienza	alla	professiona-
lità.	
Proposta	formativa	per	il	volontariato	socio	sani-
tario	e	parrocchiale,	organizzato	dall’Ufficio	dio-
cesano	per	la	pastorale	della	salute.	Il	prossimo	in-
contro	sarà	il	3	dicembre	alle	ore	21	al	Crocifisso	di	
S.	 Luca	 sul	 tema	 Umanizzazione	 al	 servizio	 della	
persona	ammalata.	
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	1°	novembre	

PISELLI,	LENTICCHIE	e	PASTINA	


