
LUNEDÍ 
27 

OTTOBRE 

Ore 18:15 1° INCONTRO FORMATIVO per catechisti e 
animatori della parrocchia con p.Jonas  

MARTEDÍ 
28 OTTOBRE 

 
 

MERCOLEDÍ 
29 

OTTOBRE 

Ore 21.00 Recita del S.Rosario in chiesa 
 

GIOVEDÍ 
30 OTTOBRE 

 

VENERDÍ 
31 OTTOBRE 

Ore 18:00 S.Messa prefestiva 

SABATO 
1 

NOVEMBRE 
 

Tutti i Santi 

SANTA MESSA ORE: 8:00 / 10:00 / 11:30 / 18:00 
 
Ore 15:00 S.Messa al cimitero MISERICORDIA 
Ore 15:30 S.Messa al cimitero COMUNALE 

 
DOMENICA 

2 
NOVEMBRE 

 
 

Commemorazione 
Defunti 

SANTA MESSA ore 8:00 / 10:00 / 11:30 Santa Messa 
in SUFFRAGIO DI TUTTI I DEFUNTI DELLA  
PARROCCHIA di questo anno. 
 
Ore 15:00 S.Messa al cimitero MISERICORDIA 
Ore 15:30 S.Messa al cimitero COMUNALE 

VI RICORDIAMO CHE... 



 

 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo 
Matteo ( 22, 34-40 ) 

 

 ...«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima e con  

tutta la tua mente”. Questo è il grande e 
primo comandamento. Il secondo poi è 

simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Da questi due  
comandamenti dipendono tutta  

la Legge e i Profeti».  

Domenica 26 Ottobre 2014 
XXX T.O. / A 

 

Via S. Lorenzo n° 54 
tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

MEDITIAMO... 

Ama il prossimo tuo come te stesso definisce una 
semplice verità; è un'equazione: l'amore per te è  

proporzionale all'amore per me e viceversa.         
Ti amo come mi amo; mi amo come ti amo.    
Amare in pienezza. Il Vangelo parla di "amare 
con tutto il cuore, l'anima e la mente". Altrove si        

aggiunge "con tutte le forze" (Lc 10,27). L'amore 
cioè, avviene a tutti i livelli, con tutte le parti di 

noi, altrimenti non è amore. L'amore mente e 
forze senza cuore diventa volontarismo e azione, 
amore freddo e senza passione perché non c'è il         
sentimento. L'amore mente e cuore senza forze 
diventa sentimentalismo perché non c'è azione. 

L'amore cuore e forze senza mente, diventa       
istintivo, irrazionale, perché non c'è il pensiero, 

non c'è consapevolezza e lucidità. L'amore pieno 
comprende mente, cuore e forze. Ed è l'amore di 
Dio! Nell'Ultimo Giorno Dio, ci chiamerà di fronte a 
Lui. E tutti ci presenteremo davanti a Lui e ci dirà: 

"Marco... Chiara... Francesco... vuoi vivere per 
sempre con me?". E se lo vorremo, risponderemo: 
"Sì". E Lui dirà a ognuno: "E allora vivi per sempre 
con me!". E sarà una gran festa. Perché l'amore 

di Dio è incondizionato: senza condizioni, senza   
premi, senza meriti. E quando ameremo così,   

conosceremo il prezzo e la bellezza dell'amore. 

DOMENICA 9 Novembre 
AL CIRCOLO DI  
SAN LORENZO 


