
 

 

Comunità viva  
 

 
FRATELLI TUTTI 

A otto anni dalla sua 

elezione, papa Francesco scrive 

una nuova Enciclica,  

 

Il titolo è una citazione diretta 

dalle Ammonizioni di san 

Francesco: Fratelli tutti. E indica 

una fratellanza che si estende 

non solo agli esseri umani, ma 

subito anche alla terra, in piena 

sintonia con l’altra Enciclica del 

Pontefice, la Laudato si’  

Fratelli tutti declina insieme la 

fraternità e l’amicizia sociale. 

Questo è il nucleo centrale del 

testo e del suo significato.  

Il realismo che attraversa le 

pagine stempera ogni vuoto 

romanticismo, sempre in agguato 

quando si parla di fratellanza. La 

fratellanza non è solamente 

un’emozione o un sentimento o 

un’idea – per quanto nobile – per 

Francesco, ma un dato di 

fatto che poi implica anche 

l’uscita, l’azione (e la libertà): «Di 

chi mi faccio fratello?».  

La fratellanza non brucia il tempo 

né acceca gli occhi e gli animi. 

Invece occupa il tempo, richiede 

tempo.  

Quello del litigio e quello della 

riconciliazione. La fratellanza 

«perde» tempo. L’apocalisse lo 

brucia. La fratellanza richiede il 

tempo della noia. L’odio è pura 

eccitazione. La fratellanza è ciò 

che consente agli eguali di essere 

persone diverse. L’odio elimina il 

diverso. La fratellanza salva il 

tempo della politica, della 

mediazione, dell’incontro, della 

costruzione della società civile, 

della cura. Il fondamentalismo lo 

annulla in un videogame.  

Una fraternità senza confini 

Fratelli tutti si apre con 

l’evocazione di una fraternità 

aperta, che permette a ogni 

persona di essere riconosciuta, 

valorizzata e amata al di là della 

vicinanza fisica, al di là del luogo 

dell’universo in cui è nata o dove 

vive. La fedeltà al Signore è 

sempre proporzionale all’amore 

per i fratelli. E tale proporzione è 

un criterio fondamentale di 

questa Enciclica: non si può dire 

di amare Dio se non si ama il 

fratello. «Chi infatti non ama il 

proprio fratello che vede, non può 

amare Dio che non vede» (1 

Gv 4,20). ... 
 

(continua) 

 

 

Il comandamento grande si riassume in 

un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare 

una azione mai conclusa, che durerà quanto il 

tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità 

per vivere. E vivere sempre. 

Con queste parole possiamo gettare uno sguardo 

sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si 

fida dell'amore, fonda il mondo su di esso. «La 

legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita 

da un “amerai”.  

“Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento. 

Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario 

della vita» (Paul Beauchamp). 

Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu 

amerai. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. 

Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il 

cuore, lui che è l'amore stesso. La creatura 

umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e 

con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, 

infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: 

amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i 

tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con 

il cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce, e 

come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si fa 

buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce 

anche la sofferenza. E chi più ama, si prepari a 

soffrire di più (Sant'Agostino). ….. 

 
 

  25 OTTOBRE 2020 -  XXX DOMENICA DEL T. O.   - Anno A  

Parola di Dio 
 

Es 22,20-26;  

Sal 17;  

1 Ts 1,5c-10;  

Mt 22,34-40  

 
Ti amo, Signore, 

mia forza. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


 

 

Domenica 25 
OTTOBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Pino/ Def. Fam. Se-
veri/ Mons. Francesco Drius/ Giovanni e Anna/ 
Lidia e Bruno 

Lunedì 26 
OTTOBRE 

Def. Fam. Drius e Regeni/ Adriana/ Maria, Lucia, 
Cristina, Silvio 

Martedì 27 
OTTOBRE 

Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Giuseppe Grassi e 
Mario/ Nicoletta/ Anime purgatorio 

Mercoledì 28 
OTTOBRE Carmela/ Rosario e Gherardo/ Giorgio 

Giovedì 29 
OTTOBRE 

Zaccaria e Rosa/ Cornelio e Egidio/ Def. Fam. 
Poggi - Battigelli/ Giuliano 

Venerdì 30 
OTTOBRE 

Leandra, Ettore e Maria/ Mons. Adelchi e France-
sco/ Def. Fam. Esca - Diritti/ Milka e Famliari 

Sabato 31 
OTTOBRE 

Virgilio/ Def. Fam. Gobbato/ Def. Fam. Drius e 
Rageni 

Domenica 1 
NOVEMBRE 

 
 

-------------------------- 
6/XI  

1° VENERDI’ 
DEL MESE  
 ORE 17.00  
S. MESSA  

IN VIA DODA 

 Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Gobbo e 
Krast/Def. Fam. Sana e Prisma/ Piero/ Maria e 
Celso/ Natale Baldoni/ 
 
---------------------------------------- 
AVVISI 
 
Domenica 1 Novembre,  
festa di Tutti i Santi, alle ore 15.30 si celebra la S. 
Messa nella Chiesa del Cimitero. 
 
Lunedì 2/XI in Cattedrale alle ore 20.30 VEGLIA di 
SAN GIUSTO 
 
Il Vescovo celebra solenne concelebrazione in Catte-
drale per la festa di S.Giusto, MARTEDI’ 3/XI  alle ore 
10.00 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 25 OTTOBRE  
XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22.34-40 
Ti amo, Signore, mia forza 

 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE     
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli 
carissimi 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE               
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 
Beato chi teme il Signore  

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE  
SS. SIMONE E GIUDA  -  Festa –  
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro an-
nuncio 

 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE               
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 
Benedetto il Signore, mia roccia  

VENERDI’ 30 OTTOBRE  
Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6 
Grandi sono le opere del Signore  

SABATO 31 OTTOBRE                
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vi-
vente 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE  
TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9.14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Ecco la generazione che cerca il tuo vol-
to, Signore 

 

AVVISI:     GIOVEDI’ 5/XI alle  ore 15.30 il 
Vescovo celebra in Cimitero S. Messa per 
sacerdoti e Religiosi/e  defunti 

 


