
                CELEBRAZIONE           

    SACRAMENTO DI RICONCILIAZIONE                                      

 DOMENICA 18 OTTOBRE - DOMENICA 25 OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - CAMILLA BERTO 

2 - GIOSUÈ BETTELLA 

3 - GIANLUCA BOLZONELLA 

4 - GIOIA CROCIELLA 

5 - RICCARDO MANIN 

6 - MARIA NOVENTA 

7 - FEDERICO SCOZ 

8 - OMAR VIANELLO 

1 - ALICE AMBROSI   

2 - ELEONORA BERGANTIN 

3 - DAVIDE CAMPIGOTTO 

4 - DIEGO FORTIBUONI 

5 - MAGDA GONELLA 

6 - MARTINA TERRASSAN 

7 - CRISTIAN TOSATO 

Nelle prossime domeniche di Ottobre 25, e Novembre 1 - 8 - 

15 - 25, saranno celebrati i Sacramenti della Riconciliazione, 

Cresima e Iª Comunione.                              

Prevedendo una maggiore presenza alla SS. Messa - la no-

stra Chiesa può contenere massimo 122 persone, in queste 

domeniche si è ritenuto opportuno, la celebrazione di un’al-

tra SS. Messa alle ore 11:00.                   

Tutta la Comunità è vivamente invitata a condividere queste 

solenni liturgie. 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

  XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 In quel tempo, i farisei, 
avendo udito che Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducei, si 
riunirono insieme e uno di loro, 
un dottore della Legge, lo inter-
rogò per metterlo alla pro-
va: «Maestro, nella Legge, qual 
è il grande comandamento?». 
 Gli rispose: «Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente. Questo 
è il grande e primo comanda-
mento. Il secondo poi è simile a 
quello: Amerai il tuo prossimo 
come te stesso.    
 Da questi due comanda-
menti dipendono tutta la Legge 
e i Profeti».  (Mt 22,34-40)  
 
È l’amore                                        
il metro della fede.  
 
 Uno scriba chiede quale sia 
il più grande comandamento (al 
singolare), e Gesù risponde elen-
candone due. L'amore per Dio è il 
più grande e il primo: il primato di  

 Bollettino N. 48 del  25 10 2020 

Dio è affermato senza esitazione. 
L'amore per l'uomo viene per 
secondo. Dicendo però che «il 
secondo è simile al primo», Gesù 
afferma che tra i due comanda-
menti c'è un legame molto 
stretto. Certo è diversa la misu-
ra: l'amore per Dio è «con tutto il 
cuore, con tutta l'anima, con 
tutta la mente». L'amore per 
l'uomo è «come se stessi». La 
totalità appartiene solo al Signo-
re: Lui solo deve essere adorato. 
Ma l'appartenenza al Signore 
non può essere senza l'amore 
per l'uomo.    

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2022,34-40&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


E difatti Gesù dice: «Da questi due 
comandamenti dipende tutta la 
legge e i profeti». Non si tratta di 
due comandamenti paralleli, sem-
plicemente accostati. E neppure 
basta dire che il secondo si fonda 
sul primo. Molto di più: il secondo 
concretizza il primo. Il primato di 
Dio si concretizza e si visibilizza 
nel riconoscimento del primato 
dell'uomo.    
 Osservando il comporta-
mento cristiano, non è difficile 
scorgere due fondamentali accen-
tuazioni, che a volte sembrano 
divaricarsi: quella che accentua il 
primato di Dio (quindi la preghie-
ra, il rapporto col Signore, la con-
versione interiore personale) e 
quella che, in nome di Dio, attira 
l'attenzione sull'uomo (quindi la 
giustizia, la lotta per un mondo 
più giusto, la presa di posizione di 
fronte a strutture ingiuste).  
 Si direbbe più religiosa la 
prima e più politica la seconda. 
Ma tale giudizio è superficiale e 
sbrigativo.  Ma non vogliamo 
entrare nella questione. Ci basta 
qui mettere in luce due possibili 
rischi, uno per parte. Gesù ha 
detto di amare il prossimo come 
se stessi, e il Vangelo impegna 
certamente per la liberazione 
dell'uomo.  Ma è pur vero che 
nella generosa lotta per l'uomo 
può nascondersi una dimentican-
za del primato di Dio, che invece 
deve essere affermata con tutta 
chiarezza.     
L'uomo è fatto per Dio, ecco ciò 
che non va mai dimenticato,  

neppure là dove la povertà e l'in-
giustizia sono grandi.   
 Ed ecco allora l'altra posi-
zione: partire da Dio e parlare 
sempre di Dio. D'accordo. Ma di 
quale Dio? Anche qui l'equivoco è 
possibile. Certamente Dio va 
sempre messo al primo posto, 
ma deve trattarsi di un Dio che 
proclama che il sabato è per l'uo-
mo e non l'uomo per il sabato. 
Dio è per l'uomo.    
 La novità cristiana sta nel 
mantenere unite le due afferma-
zioni.  
       Don Paolo 
 

 
 In questi giorni è arrivato 

il nuovo Messale (3^ Edizio-
ne) che entrerà pienamente in 
uso dalla prima domenica di Av-
vento (29 Novembre).   
  Le variazioni, ri-
spetto al Messale finora in uso, 
sono piuttosto poche e finalizzate 
a rendere la traduzione delle va-
rie preghiere più in sintonia con il 
testo latino che è quello normati-
vo. Impareremo presto anche la 
nuova formulazione del Padre 
Nostro in cui, al posto del Non ci 
indurre in tentazione, diremo 
Non abbandonarci alla tentazio-
ne. In realtà questo nuovo Mes-
sale potrà diventare una grande 
occasione per recepire in modo 
ancora più profondo e partecipa-
to quel rinnovamento liturgico 
che ha avuto nel Concilio Vatica-
no II° la sua principale fonte. 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                                                              
Orario uff. Parrocchiale:                                  

dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni.                                                  
sabato e domenica. 

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 24                                               
Ore 8:00 secondo intenzioni 
(Teresina).                                                                            
Ore 18:00 def.ti Fam. Sambonifacio. 

+ Domenica 25    
XXX Tempo Ordinario                                         
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi -
def.to Giorgio.                                                                                                    
Ore 10:00  def.to Sartori Giuliano -  
def.to Zanin Gastone - per le fami-
glie della parrocchia.                        
Ore 11:00 def.to Sartori Giuliano.                    

Lunedì 26                                                                
Ore 8:00 def.ti Fam. Fracanzani.                                                               

Martedì 27                                                    
Ore 8:00 def.ta Tecla.                                                                                                       

Mercoledì 28                                                                                                        
Ore 8:00 def.ti Fam. Pitton - Lazzaro 

Giovedì 29                                                                                                       
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi - Favini.                                

Venerdì 30                                      
Ore 8:00 def.ti Fam. Fanin - Faccin. 

Sabato 31                                               
Ore 8:00 secondo intenzioni 
(Teresina).                                                                            
Ore 18:00 def.ti Diana - Tamara - 
Stefano.      

+ Domenica 01 11 Tutti i Santi  
XXXI Tempo Ordinario                                         
Ore 8:00 def.ti Giorgio - Nicola - 
Volpin Umberto - def.ti Fam. Va-
rotto - Brancalion.                                                                                                    
Ore 10:00  def.ti Fam. Garon - 
Bussolin.               
Ore 11:00 def.ti Fam. Pastò 

 

 

 

 

Domenica 25 - 10                          
- ore 11:00 S. Messa e celebra-
zione del Sacramento della 
Riconciliazione II° gruppo.                                                
Martedì 27 - 10                                    
- ore 21:00 appuntamento in 
Chiesa per Preghiera Mariana.      
Mercoledì 28 -10                            
Al mattino congrega dei sacerdoti 
a Maserà.                                               
Giovedì 29 - 10                               
- ore 21:00 incontro con il 
gruppo, per programmare i 
lavori, negli ambiti parrocchiali.                 
Domenica 01 - 11 Tutti i Santi                               
- ore 11:00 S. Messa e celebra-
zione dei Sacramenti: Cresima 
e Comunione I° gruppo.           - 
- ore 15:00 in cimitero, Liturgia 
della Parola. 

 

PS:                                                                   
- Continuano i lavori nella 
Chiesetta.                                                            
Ultimato la levigatura altare e 
navata.               
Ultimato impianto elettrico.            
Predisposto il supporto per il 
Santissimo.                                                    
Grazie di cuore a quanti hanno 
offerto tempo e denari. 

- Da ricordare: domenica 25 
10, cambia l’ora, da ora legale 
a ora solare. 

                                                   
  


