
 

 

AMERAI DIO AMANDO IL PROSSIMO 

Tante volte anche noi ci chiediamo: quali sono i comandamenti che devo 
seguire e quali quelli ai quali ho mancato? Cerchiamo a memoria di 
percorrere i dieci comandamenti, le dieci parole. L’antica tradizione 
ebraica, oltre alle dieci parole, aveva tutta una serie di prescrizioni, di 
atteggiamenti, di gesti, come le abluzioni o il lavarsi le mani (anche 
allora!) fino ai gomiti se tornavano dal mercato o avevano toccato 
qualcosa di impuro. Ma la legge di Dio era molto più lineare e già dentro 
ai testi della Torah sono richiamati sia il comandamento dell’amore di 

Dio in Deuteronomio 6,5 e l’amore al prossimo in Levitico 19,18, La risposta di Gesù, allora , 
non è nuova nel contenuto, perché già conosciuta con la consapevolezza che l’amore di Dio è 
un costante divenire. La novità che pone Gesù è che l’amore verso il prossimo “è simile”, 
cioè ha lo stesso interesse ed attenzione del primo così che l’amore verso Dio e quello nei 
confronti dei fratelli è omogeneo. Questa attenzione all’altro lo troviamo in modo esplicito 
nella prima lettura tratta dal libro dell’Esodo: l’attenzione che dobbiamo avere nei confronti 
dello straniero, del povero, della vedova e dell’orfano è perché le loro invocazioni salgono 
fino a Dio che renderà a loro giustizia.  
 La XXX domenica del tempo ordinario ci porta al nucleo, il cuore della nostra fede. 
Facciamo alcune rapide considerazioni. 
 Ci siamo mai confessati che amiamo poco Dio ed il prossimo? La sintesi delle dieci 
parole, dei comandamenti, è l’amare Dio con tutto se stessi ed il prossimo come noi stessi. 
Ma mentre ci preoccupiamo se abbiamo detto parolacce, o non pregato, o se abbiamo detto 
bugie, quasi mai ci confessiamo per il mancato amore nei confronti di Dio e del prossimo. 
Eppure sono le due mancanze più gravi, di omissione, non rendendosi conto che anche a tutti 
gli altri comandamenti si è mancato. È segno che Dio non è il tutto per me, non sta al primo 
posto, non vivo in Lui e per Lui, ma è ordinariamente in mezzo a tutte le mie cose e me lo 
ricordo solo in alcune circostanze o momenti. Non parliamo dell’amore verso il prossimo: 
amiamo quelli che ci amano, ed anche male, ma certamente non amiamo i nostri nemici, 
quelli che ci sono antipatici, quelli che invidiamo, quelli che … E soprattutto non li sappiamo 
amare come noi stessi, cioè con intensità e con totalità, ma li amiamo sempre un po’ meno di 
noi perché siamo convinti che noi stiamo al primo posto e quindi l’amore per noi stessi è 
dovuto e determinante.  
 Dio, in Cristo Gesù, è un modello preciso di cosa vuol dire amare Dio, fare la sua 
volontà, vivere secondo ciò che ci dice sapendoci fidare così da abbandonarci in Lui: amarlo 
con tutto il cuore, tutta l’anima e con tutta la tua mente. Dobbiamo sentirlo determinante per 
la nostra vita ed inscindibile da questa. Ma, come ci ricorda san Giovanni nella sua prima 
lettera: se diciamo di amare Dio che non vediamo e non amiamo il fratello che vediamo, 
siamo dei bugiardi e dei mentitori. L’amore al prossimo è la cartina tornasole del nostro 
amore verso Dio, ne è la conferma esplicita e vera oppure il prendere atto che non è così. 
Amando il prossimo imparerò a scoprire il volto di Dio, ma amando Dio in modo astratto 
rischio di non incontralo mai e quindi di non amarlo. Sì, la nostra vita di credenti deve 
radicarsi su questo comandamento dell’amore che ci aiuterà ad essere testimoni credibili ed 
attrattivi incontrando nel fratello Dio da aiutare e sostenere, così da scoprire che è Lui, Dio, 
che sostiene il nostro vivere. Ricordiamo: “Tutto quello che hai fatto ad uno di questi piccoli, 
l’hai fatto a me”. 

Don Dino   
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C’È PROFUMO DI UN 

NUOVO INIZIO 
Prossimi ad iniziare un nuovo anno di 
formazione e di crescita comunitaria. Lo 
faremo insieme il 7 Novembre con le 
modalità che vi faremo sapere, come 
momento nel quale, dai più piccoli, agli 
adolescenti-giovani, partiamo con questa 
avventura per capire fondamentalmente due 
cose: come essere comunità, come crescere 
per scoprire che Qualcuno mi ama e mi 
chiede di saperlo fare a mia volta. 

Non sarà facile, perché vogliamo rispettare 
le regole dello stare insieme in modo sano, 
ma credo che sarà bello perché scopriremo 
modi nuovi e contenuti diversi per crescere 
come comunità ma anche come amicizia, 
confrontandoci con adulti e più piccoli, 
esperienze che possono interrogarci e azioni 
che ci permetteranno di essere protagonisti e 
non spettatori. Insieme potremo aiutarci ad 
aiutare chi si trova in difficoltà, chi fa fatica 
di stare insieme, chi ha paura ma rischia di 
essere schiacciato dalla solitudine. 

Già da subito voglio ringraziare catechisti ed 
animatori, ma anche voi genitori che, mi 
auguro, di sentirvi al nostro fianco 
condividendo scelte ed esperienze e, se 
qualcuno vuole vedere da più vicino questa 
esperienza, ne saremo felicissimi, anche 
perché abbiamo bisogno anche di voi e di 
nuove forze. 

Ci auguriamo reciprocamente un buon anno, 
prudenti, ma pronti a metterci in gioco in 
modo gioioso e simpatico. Vogliamo essere 
vincenti per poter continuare scrivere pagine 
di crescita umana e di fede dove nessuno ci 
è estraneo e sconosciuto, ma tutti amici 
pronti ad aiutarci per giungere insieme le 
mète. 

Don Dino – don Riccardo – i sacerdoti 

DOMENICA 25 OTTOBRE, ORE 3:00 



 

 

Apertura Centro d’Ascolto della 
Carità Parrocchiale 

*MARTEDI’ dalle 10:00 alle 11:30  
*VENERDI’ dalle 16:00 alle 17:30.  

tel. 339 1416201 
cdagambarare@gambarare.it 

NUOVA INIZIATIVA 
Il primo lunedì di ogni mese verrà 
celebrata una S. Messa in cimitero 

alle ore 8:00 

 
“San GiovanniPaoloII, appassionato per la vita e 

affascinato per il mistero di Dio, del mondo e 
dell’uomo, è stato un dono straordinario del Signore 

alla Chiesa. Ricordiamo la sua fede: che ci sia di 
esempio per vivere la nostra testimonianza oggi.” 

CONFESSIONI:   

ogni sabato pomeriggio i sacerdoti 
sono a disposizione per le 

confessioni personali dalle ore 

15:00 alle 18:00. 

CATECHISMO   

INCONTRO GENITORI 

LUNEDI’ 26, ore 20:45,  1a  e 2a  Elementare 

MARTEDI’ 27, ore 20:45,  3a Elementare 

GIOVEDI’ 29, ore 20:45,  1a Media 

Gli incontri dei giovani dalla terza 
media alla quarta superiore inizieranno 

il giorno 6 Novembre alle ore 20.30 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

Aiutiamoci nella pulizia della 
nostra chiesa: 

ogni VENERDI’ alle ore 14:00. 
Contattare per accordi la Sig.ra 

GIANNA AGNOLETTO. 

OTTOBRE - MESE MARIANO 
A Dogaletto presso la chiesetta 
reciteremo il Santo Rosario il  
30  OTTOBRE alle ore 15:00 

Vestiti usati, si può solo se... 

Alcuni servizi di raccolta e 

distribuzione del vestiario per i 

poveri, nel Patriarcato di Venezia, 

non si sono mai interrotti, altri riprendono ora. Altri 

sono fermi. L'emergenza Covid tocca, ma non 

spegne, un filone rilevante della solidarietà cristiana. 

Del tema si occupa il nuovo numero di Gente 

Veneta, che propone anche: 

- Mestre, Duomo pieno di giovani non “tranquilli”. 

La chiesa di San Lorenzo gremita di studenti (e non) 

al primo incontro sui “Dieci Comandamenti per 

orientarsi nella vita”. 

- È corsa al vaccino anti-influenza: dosi già finite a 

Venezia. Incide l'emergenza Covid e i cittadini 

rispondono, in massa e veloci, all'invito a vaccinarsi. 

- La ripartenza nelle parrocchie: le esperienze di Ss. 

Apostoli, San Felice e dei Salesiani di Castello a 

Venezia; di Chirignago, Santa Maria di Lourdes, 

Santa Rita e San Paolo a Mestre. 

- Lido, restauri al via a Sant'Antonio, Malamocco e 

agli Alberoni. 

- Tessera chiede una pista ciclabile: «Vogliamo 

andare in sicurezza a Campalto e a Mestre». 

- Marano, la scuola materna percepita come sicura in 

tempo di pandemia: le famiglie la prediligono. 

- Imparare a gestire il distacco, Luigi Colusso: «Per 

vivere meglio il dolore». Il nuovo libro del medico 

trevigiano. 



 

 

DOM. 25 Ottobre 2020 

XXX DOM del T. ORDINARIO  

8:00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 
† TOFFANIN ASSUNTA 
† CARLIN LUIGI e GEMMA 

9:30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 
† FASOLATO ANGELO, LIDIA e 

FRANCO 
† NALETTO FORTUNATO e BALDAN 

ERMINIA 

11:00 BATTESIMO DI TRESOLDI GINEVRA 
† ANCELLE DI GESU’ BAMBINO, 
   FAM. ZIGANTE e BONATO 
† PIAZZA GIORGIO 
† SEBASTIANO, BRUNO, GELTRUDE, 

GIUSEPPINA e DOLORETTA 
† MARTIGNON GUIDO, MARCHIORI 

LINDA e TASCA DANIELA 

18:00 † FORMENTON ARTURO, FAM. 
LIVIERO e GIRARDI 

† CORRO’ MAURIZIO e NICOLA 
† CARRARO MARIA, BOLDRIN MARIO e 

GIUSEPPE  

Giare 
10:00   

† CIAN GIUSEPPE, GENITORI e FAM. 

Dogaletto 11:00 † MARIN MARINO e GENITORI 

Lun 26 Ottobre  

8:00  † per le anime 

18:00 † per le anime 

Mar 27 Ottobre  

8:00  † per le anime 

18:00 † SERENA BRUNO 

Mer 28 Ottobre  

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime 
55° ANNIVERSARIO MATRIMONIO 
DE CAL ROBERTO e DAVILLA CLARA 

Gio 29 Ottobre 

8:00  - 18:00 † per le anime 

Ven 30 Ottobre  

8:00  - 18:00 † per le anime 

Sab 31 Ottobre  

8:00 † per le anime 

18:00 Prefestiva 
† PETTENA’ CORRADO 
† TREVISAN GRAZIANO, 

MASENADORE MARIA e NONNI 
† CASAGRANDE FERRO BRUNO 
† PETTENA’ ALCIDE 
† SALVIATO MARIO 
† GIORA AMEDEO e MASO SILVANA 
† FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 

PORTO 
17:30  

17:00 ROSARIO 
Prefestiva   
† TURETTA ALDO 
† FAM. PETTENA’ DIONISIO 
† GIROTTO ELIO e NALETTO GIULIANA 

MESE MISSIONARIO 

Nella nostra comunità parrochiale, vivremo 
ancora un momento di preghiera guidata  

MARTEDI 27 OTT. ORE 20:00 
presso GIARDINO DELLA 

CANONICA 

CARITAS 
Il 1° novembre ci saranno delle persone 
incaricate che raccoglieranno le offerte 
agli ingressi del cimitero.  
Questa importante iniziativa è a favore 
della CARITAS parrocchiale in sufragio 
dei defunti. 

DOM. 1 Novembre 2020 - TUTTI i SANTI  

8:00 † per le anime 

9:30 † CLEMENTE LIONELLO 
† MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO ed 

ERMINIA 
† BENATO PIETRO, ALBA, ANTONIO e 

MARISA 
† MANENTE OLINDA e FAM. 
† FRATTA ANTONIETTA 
† ZAMPIERI SILVIO 
† REATO MANUELA, ANGELO, 

ELEONORA, TERREN ANTONIO ed 
ELSA 

† PREO MARIO e GIOVANNINA 

11:00 † FRATTINA MARCO, REGINA, 
LORENZO e GIOVANNA 

† SERAFIN GINA 
† MASO GRAZIOSA ed EUFRASIA e 

SPOLAORE FERDINANDO 

15:00 † DAFFAN AUGUSTO 
BENEDIZIONE DELLE TOMBE  

IN CIMITERO 

17:15 VESPRO SOLENNE e  
CANTO DELLE LITANIE DEI SANTI 

18:00 † per le anime 

Giare 
10:00   

† CASAGRANDE FERRO ANTONIO e 
LUISA 

Dogaletto

11:00  

† GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI 
† EMIL WILDMAN 
† MASO CESARE, ELIDE e LUIGI 

2 NOVEMBRE  
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 

ORE   8:00 S. Messa in Duomo  
ORE 15:00 Rosario e S. Messa in 

cimitero  
ORE 20:00 S. Messa in Duomo con 

ricordo dei defunti dell’anno 


