
 

DOMENICA 31 ottobre 2021 
 

XXXI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Deuteronòmio 6,2-6; Salmo 17; Lettera agli Ebrei 7,23-28; Marco 12,28b-34 
 

Amare è dare futuro al mondo 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i co-
mandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Si-
gnore; 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» (...). 
 

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice, al principio di 
tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non c'è. 
Che bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui l'icona limpidissima della libertà e 
dell'immaginazione. 
La risposta comincia con un verbo: amerai, al futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore 
è il futuro del mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi distruggerete. 
E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è dare e ricevere 
amore. Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non dimenti-
care, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioiello davanti agli occhi...  
Fa tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. 
Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra 
traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore 
d'ombra, amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, come riesci, 
magari col fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi quando hai un po' 
paura, anche con le lacrime. Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal Si-
gnore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente 
deve essere; che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una 
carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore... 
Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono i mistici di 
tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta 
inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il genio del cristianesimo: amerai 
l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amo-
re e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, ver-
rebbe da dire: un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra. 
Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il 
cuore, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l'ac-
qua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come l'ama Dio. Vive-
re è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma 
semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare.   (Ermes Ronchi) 



 “FRATELLI TUTTI” radici e fioriture. 
Percorso formativo pastorale 2021. 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
Per la nostra UNITA’ PASTORALE gli incontri si terranno presso il CINEMA ARACELI. 
Ricordiamo che per assistere agli incontri è necessario essere in possesso del 
green pass valido (che verrà controllato all’ingresso) e di indossare la mascherina. 

Mercoledì 3 Novembre 2021 
 

Sorelle e fratelli “servi”…  
Separati in chiesa, separati in casa  

 

(don Gianluca  Padovan – Francesca Leto) 
 

CINEMA ARACELI: Orario: 20.45-22.15 

 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

Domenica 31.10.2021 
 

ARACELI ore 8.30, 11.00 e 18.30 
SANT’ANDREA  ore 8.30 e 10.30 
SAN FRANCESCO ore 8.30 e 10.00 
 

Lunedì 1.11.2021 TUTTI SANTI 
 

ARACELI ore 8.30, 11.00 e 18.30 
SANT’ANDREA  ore 8.30 e 10.30 
SAN FRANCESCO ore 8.30 e 10.00 
 

 ore 15.30 presso il Cimitero Maggiore: il Vescovo Beniamino Pizziol presiederà i 
Vespri solenni  a cui seguirà la processione di suffragio con la benedizione delle 
tombe. 

 

Martedì 2.11.2021 Commemorazione di tutti i Fedeli defunti 
 

ARACELI ore 8.00  
SANT’ANDREA  ore 18.30  
SAN FRANCESCO ore 18.30  
 

 ore 10.00 presso Cimitero Maggiore: mons. Agostino Marchetto presiederà la  
 S. Messa nella commemorazione dei fedeli defunti. 
 

Mercoledì 3.11.2021  
 

 ore 15.00 presso Cimitero Maggiore: don Giampietro Paoli presiederà la  
 S. Messa per tutte le Parrocchie della Città. 

FORMAZIONE CATECHISTE DELL’UNITA’ PASTORALE 
Venerdì 5 novembre alle ore 20.30 presso il salone dell’Oratorio di Sant’Andrea  
incontro formativo per tutte le catechiste dell’Unità Pastorale.  
Sarà presente don Giovanni Casarotto con la sua equipe. 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/fratelli-tutti-radici-e-fioriture-percorso-formativo-pastorale-2021/


Solennità di Ognissanti e Commemorazione dei fedeli defunti 
 

In occasione della festa solenne di Ognissanti il Vescovo di Vicen-
za mons. Beniamino Pizziol presiederà l’Eucarestia in Cattedrale 
lunedì 1° novembre alle ore 10.30. La celebrazione sarà trasmessa 
in diretta da Radio Oreb. Nel pomeriggio dello stesso giorno e nel 
giorno successivo la tradizione cattolica prevede la visita ai cimite-
ri da parte dei singoli fedeli in occasione della Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti.   

Anche quest’anno la Chiesa invita a compiere tale visita come un vero pellegrinaggio e di fede e 
di memoria affettuosa per i propri cari defunti, ma anche con la prudenza e le attenzioni dettate 
dal perdurare dell’emergenza sanitaria. Si invitano pertanto i fedeli che si recheranno nei cimiteri 
ad evitare gli assembramenti e le strette di mano e a mantenere i distanziamenti, l’uso della ma-
scherina, l’igienizzazione delle mani.  
Per questo motivo la Penitenziaria Apostolica ha esteso la possibilità di ottenere l’indulgenza per i 
propri cari defunti visitando i cimiteri durante tutto il mese di novembre e non solo nel tradizio-
nale “ottavario” di inizio mese.  Anche la Diocesi suggerisce pertanto di far visita alle sepolture 
dei propri cari anche in giorni diversi da lunedì e martedì prossimi. 
 Da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre è possibile ottenere l’indulgenza ple-

naria per i defunti alle solite condizioni, e cioè: visita ad una chiesa o al cimitero con recita 
del Padre Nostro e del Credo; una preghiera secondo le intenzioni del Papa; confessione e co-
munione. La stessa indulgenza è quest’anno estesa – come già precisato – anche visitando il 
Cimitero per TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE. 

Dalla Voce dei Berici del 31.10.2021 
Santi, uomini e donne credibili che ci indicano la strada  di Paolo Morocutti 

 

Il primo e più grande dovere per i cristiani riguardo alla propria vocazione è quello di ricordare 
che la santità non è un lusso per pochi ma un semplice dovere per tutti e se tutti siamo chiamati 
alla santità vuol dire che questa è possibile, praticabile, raggiungibile.  
Il Concilio ricorda a tutti i battezzati che; “nei vari generi di vita e nelle varie professioni un’unica 
santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio e seguono Cristo povero, 
umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria”. Queste parole sono 
molto importanti perché ci dicono che al centro della riflessione ecclesiale sulla santità non ci so-
no “i santi” ma c’è “il Santo”; Gesù.  In lui il Dio vivente si è fatto vicino, visibile, ascoltabile, toc-
cabile, tutta l’esistenza cristiana conosce un’unica suprema legge, quella che Paolo esprime in 
una formula che ricorre in tutti i suoi scritti: “in Cristo Gesù”. 
La santità, la pienezza della vita cristiana non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma 
nell’unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i 
suoi comportamenti. La misura della santità è data dalla statura che Gesù Cristo raggiunge in 
noi, da quanto modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. Ma a che cosa serve ricordare i santi? 
I santi prima di tutto sono uomini credibili, sono la risposta più credibile alla mancanza di fede e 
alla deriva spirituale di questo tempo. Appartengono a tutte le età e ad ogni stato di vita, sono 
volti concreti di ogni popolo, lingua e nazione e soprattutto sono personalità molto diverse. Essi 
ci dicono che è possibile per tutti percorrere questa strada. Tutti abbiamo conosciuto nella nostra 
vita dei santi, che magari non saranno mai canonizzati ma che ci hanno confermato che la fede è 
credibile, che forse un Dio c’è e si prende cura di noi. Questi “santi della porta accanto” come ri-
corda papa Francesco, insieme a quelli canonizzati che amiamo e veneriamo, sono veri e propri 
“indicatori di strada”.  
Benedetto XVI in una celebre catechesi sul significato della santità cristiana ebbe a dire a questo 
proposito che: “I Santi sono persone normali, per così dire, senza eroismo visibile, ma nella loro 
bontà di ogni giorno vedono la verità della fede. Questa bontà, che hanno maturato nella fede 
della Chiesa, è per me la più sicura apologia del cristianesimo e il segno di dove sia la verità”. 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

RIPRESA DEL CATECHISMO nell’Unità Pastorale 
 

Giovedì 11 novembre a Sant’Andrea  incontro SOLO GENITORI di Sant’Andrea 
              ore 20.00 IN CHIESA a SANT’ANDREA  

 

Venerdì 12 novembre ad Araceli  incontro SOLO GENITORI di Araceli e San Francesco 
      ore 20.00 IN CHIESA AD ARACELI 

Cerchiamo VOLONTARI 
per il servizio al CINEMA ARACELI 

Chi è interessato può dare la propria disponibilità presso la 
cassa del cinema durante gli orari di apertura.  Grazie. 

Presso il Cinema Araceli 
Borgo Scroffa 20 

Vicenza 

Il cristianesimo, più che per i predicatori, è credibile perché ci sono i santi. La Chiesa stessa cresce 
da sempre per attrazione e non per proselitismo. Mille bravi annunciatori non possono ottenere 
ciò che ottiene un Santo da solo. Paolo VI ha più volte sottolineato che: “l’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri”. Nella storia millenaria della Chiesa sono sempre 
stati i testimoni che hanno confermano i maestri e non il contrario. Il giorno in cui Madre Teresa 
di Calcutta morì, centinaia di persone che si definivano atee si recarono da ogni parte del mondo 
a Calcutta, molti di loro tornando nei loro Paesi, testimoniarono di non essere più troppo sicuri 
della totale inesistenza di Dio. 
Questa è la testimonianza che un uomo e una donna quando sono credibili nel vivere la loro ap-
partenenza a Cristo realizzano nel silenzio la sua stessa missione. La santità è e sarà sempre la ri-
sposta più credibile alla mancanza di fede e alla deriva spirituale di cui siamo spesso spettatori 
impotenti. È un passaggio questo che segnerà il nostro prossimo futuro. 


