Dal Vangelo secondo Marco (12,28-34 )
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; 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».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare
il prossimo come se stesso vale più di tutti gli
olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente,
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Una diatriba teologica, che si apre con Gesù
interrogato dai suoi antagonisti. Chi gli sta
davanti è ora uno dei farisei, che si rivolge al
Maestro confortato dal fatto che questi – come
si apprende dal parallelo di Mt (23,34) – ha
appena ammutolito i loro avversari (sul piano
dottrinale), i sadducei. La questione che pone a
Gesù è tipica delle discussioni tra esperti della Torà: esiste o no un comandamento, tra i 613
contati poi più tardi dai rabbini, dal quale dipendono (“sono appesi”) tutti gli altri?
La prima parte della risposta di Gesù rimanda
alla preghiera dello Shemà dal libro del Deuteronomio, che nel testo ebraico suona: «Ascolta
(Shemà), o Israele: il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte
le forze» (Dt 6,4-5). Questa formula che condensa il credo di Israele non solo serviva per la
preghiera, ma era oggetto di studio e di discus-

sione. Questa formula è caratterizzante il
monoteismo ebraico, e afferma che non ci sono
altri dèi tranne Dio. Affermazione apparentemente scontata, ma è quanto di più grande
abbia potuto produrre il pensiero ebraico:
il monoteismo. È da questa credenza che derivano le loro dottrine principali del Cristianesimo
prima, e dell’Islam poi. Il pensiero greco, così
ricco nelle sue sfumature e nella sua produzione filosofica e letteraria, non era invece stato
capace di giungere a tanto. La discriminante
forse risiede nel fatto che mentre i filosofi
cercavano Dio soprattutto attraverso il ragionamento, Israele «fa esperienza del suo Dio e lo
conosce non in modo astratto – come un
essere supremo, buono, giusto – ma in forma
concreta: un Dio che agisce nella storia, si
prende carico del suo popolo e lo salva.
Ecco che, in qualche modo, aveva ragione
Pascal a parlare di una differenza tra il Dio
semplicemente “pensato” e un Dio vicino,
conosciuto: «Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di
Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti».
Certo, anche Omero scriveva che gli dèi erano
presenti continuamente nella vita degli uomini,
come dimostrato nelle storie narrate dall’Iliade
o dall’Odissea; ma questa presenza era qualitativamente diversa dalla presenza di Yhwh nella
storia del suo popolo. Non solo gli dèi omerici,
come scrive lo storico della filosofia Giovanni
Reale, «sono causa, oltre che dei beni, anche
dei mali degli uomini: non danno a loro solo
buoni consigli, ma altresì cattivi intendimenti, e
li traggono in inganno in maniera proditoria»;
essi «hanno una “ambivalenza” morale strutturale, nella quale bene e male risultano mescola-

ti, se non addirittura “indistinti”: agli dèi veniva
attribuita l’intera gamma dei vizi degli uomini,
addirittura ingranditi». Non così per il Dio di
Israele. Egli è totalmente Altro, e il peccato originale di Israele è proprio il tentativo di assimilarlo a sé, di renderlo “vicino” fino al punto da
raffigurarlo come un vitello d’oro.
Ma vi è ancora di più. «Il Dio aristotelico – prosegue Reale – proprio per la sua distanza ontologica strutturale dall’umano, pensa solo ciò che è
perfetto, ossia se medesimo, e non ha diretta
comunicazione con l’uomo, se non come modello emblematico di perfezione». Il Dio di Israele, invece, è sì infinitamente lontano, Altro e
Diverso, ma anche “vicino” e presente: «Quale
grande nazione ha la divinità così vicina a sé,
come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni
volta che lo invochiamo?» (Dt 4,7).
Ecco perché questo Dio può essere amato. Non
si può amare un’idea, ma solo Qualcuno che si
può conoscere, ed incontrare. Tutto questo ci
pare di ravvisarlo nello Shema’, la preghiera più
importante di Israele, che anche Gesù avrà recitato nella sua vita almeno tre volte al giorno. Lì
si dice, lo leggiamo anche nel vangelo di oggi,
che Dio è l’Unico e deve essere amato. E se questo avviene, allora l’esperienza d’amore per Dio
porta inevitabilmente all’amore per il prossimo.
Si capisce allora la ragione per cui alla domanda
dello scriba Gesù risponde citando i due comandamenti dell’amore verso Dio (Dt 6,4-5) e verso
il prossimo (Lv 19,18), collegando strettamente i
due comandi. (Giulio Michelini )

PROSSIMI APPUNTAMENTI

• GIOVEDI’ 04/11 ore 20.45 in oratorio a
Castagnole incontro con I GENITORI di 1a
superiore di Castagnole, porcellengo e
postioma
• VENERDI' 05/11 GRUPPO 2^-3^-4^ Sup.
dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio
FESTA di TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

• LUNEDI’ 1 NOVEMBRE Festa di Tutti i Santi
Messe 7.30- 9.00- 10.30
ORE 15.OO PREGHIERA DEI VESPRI IN CHIESA,
PROCESSIONE IN CIMITERO, LITURGIA DELLA
PAROLA E BENEDIZIONE DEI SEPOLCRI
IN CASO DI MALTEMPO LA CELEBRAZIONE SI
SVOLGERA’ INTERAMENTE IN CHIESA
MARTEDI’ 2 NOVEMBRE
Giornata di preghiera per tutti i Defunti
ORE 15.00 Messa in cimitero
ORE 18.30 Messa in chiesa per tutti i sacerdoti e
religiosi defunti
LOTTERIA di San Mauro:
Ci sono ancora biglietti da ACQUISTARE!
Rivolgetevi ad Elisa (presso la scuola materna e
a Paolo (ore pasti 3208649617). Non potendo
quest’anno realizzare la SAGRA, la nostra
LOTTERIA RIMANE L’UNICO EVENTO PER
CONTRIBUIRE ALLA VITA DELLA NOSTRA
PARROCCHIA. GRAZIE PER LA VOSTRA
GENEROSA RISPOSTA!
don Michele
ACCOGLIENZA CARITAS
Al sabato mattina (ogni 15 gg) saranno disponibili in canonica (ENTRATA PRINCIPALE) dalle
10.00 alle 11.30 dei VOLONTARI per accogliere e
sostenere le possibili SITUAZIONI di DISAGIO
delle FAMIGLIE della NOSTRA PARROCCHIA.
Chi fosse a conoscenza di famiglie che
necessitano di questo tipo di servizio e di aiuto,
possono farlo presente, con discrezione, al
parroco. GRAZIE

don Michele Secco 347.2705389
parroco@parrocchiacastagnole.it

“VITA DEL POPOLO"
DA DOMENICA 7 NOVEMBRE A DOMENICA 12
DICEMBRE 2021 è POSSIBILE ACQUISTARE O
RINNOVARE L’ABBONAMENTO AL SETTIMANALE
DIOCESANO “LA VITA DEL POPOLO”.
La quota per l'anno 2022 è di euro 50.
Rivolgersi a Pietro Renosto ( cell. 3339819559) o a
Maria Zanella.

Seconda Elementare
Il catechismo di 2a elementare partirà a GENNAIO. Si svolgerà con alcuni incontri ( a scadenza mensile) a cui sono invitati a partecipare i genitori e i loro bambini. Gli incontri si svolgeranno di domenica pomeriggio, appena possibile fisseremo il calendario degli incontri.
Questa scelta è dettata anche dalla mancanza di catechiste disponibili a seguire quest'anno
i bambini.
terza Elementare
il catechismo di 3a elementare si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 6 novembre il sabato
mattina dalle 10.30 alle 11.30. Saranno formati 3 gruppi e gli incontri saranno ogni 15 giorni.
Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla
gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai genitori
dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.

quarta Elementare
il catechismo di 4a elementare si svolgerà IN PRESENZA Ia partire dal 3 novembre
il MARTEDI' o MERCOLEDI' dalle 16.45 alle 17.45. Saranno formati 4 gruppi e gli incontri
saranno ogni 15 giorni. Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità
delle catechiste e dalla gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni
saranno date ai genitori dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.
quinta Elementare
il catechismo di 5a elementare si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 3 novembre il
MERCOLEDI' dalle 16.45 alle 17.45. Saranno formati 4 gruppi e gli incontri saranno ogni 15
giorni. Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e
dalla gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai
genitori dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.
Prima media
il catechismo di 1a media si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 3 novembre il MERCOLEDI'
dalle 15.00 alle 16.00. Saranno formati 3 gruppi e gli incontri saranno ogni 15 giorni.
Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla
gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Per i ragazzi che hanno il rientro a scuola il
mercoledì, proponiamo l’incontro di catechismo al SABATO MATTINA dalle 10.30 alle 11.30
(sempre ogni 15 giorni).
seconda media
il catechismo di 2a media si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 5 novembre il VENERDI'
dalle 15.00 alle 16.00 (2 gruppi) dalle 16.30 alle 17.30 (1 gruppo), vedi scelta preferenza
orario sezione successiva. Saranno formati 3 gruppi e gli incontri saranno ogni 15 giorni.
Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla
gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai genitori
dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.
terza media
il catechismo di 3a media si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 9 novembre il MARTEDI'
dalle 15.00 alle 16.30. Gli incontri saranno ogni 15 giorni. Questa scelta da parte della
parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla gestione ottimale delle stanze
dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai genitori dalle catechiste in prossimità
dell'inizio degli incontri. Anticipiamo che VENERDI' 5 NOVEMBRE nella chiesa parrocchiale
di PAESE alle 15.00 inizieremo il PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIME anche con i
gruppi delle altre parrocchie della Collaborazione.

Anche quest’anno (come lo scorso) Le indulgenze per i defunti sono possibili per tutto il mese di
novembre (decreto penitenzieria apostolica)

1) «L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere
trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine». E «tali giorni, liberamente
scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti».
2) «L’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della commemorazione di tutti i
fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre Nostro
e il Credo, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche a un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei
singoli fedeli».
DOMENICA 7 NOVEMBRE:

71^ giornata del ringraziamento per i doni e frutti della terra
9.00 festa del ciao acr
10.30 santa messa
11.30 benedizione delle macchine agricole
12.00 momento di convivialità aperto a tutta la comunità davanti all’oratorio

14.oo castagnata per i genitori e i bambini della nostra scuola dell’infanzia

intenzioni di preghiera dal 30/10 al 07/11
SABATO 30

18.30 Feltrin Francesco e fam. Def.; Piero Pignattaro; Martini Zemira;
Bolzon Gianfranco e Dino; Stecca Severino LANCETTE UN’ORA INDIETRO!

DOMENICA 31

07.30 Bon Ezio, Bresolin Maria e fam. ; Pavan Mario, def. fam. Pavan e Piovesan
9.00 Traversin Guerrino
10.30 Cattarin Marta e fam. def.; Passarella Giuseppina e Zanatta Andrea

LUNEDI’ 1
NOVEMBRE
TUTTI I SANTI

07.30 Girotto, Franceschini e Liziero
9.00 Franceschini Alberto e Genitori e fam. Def.
10.30 Mattarucco Natale, Luna e Scroccano Rosetta, Carniato Patrick,
Fam. Raccanello e Berlese Emilio e Gemma

DEFUNTI

15.00 IN CIMITERO PER I FRATELLI E SORELLE DEFUNTI DELLA NOSTRA PARROCCHIA
18.30 Bandiera Olivio e Genoveffa, fam. Bernardi e Bisetto, Giovanni,
Giuseppa e Giuseppina e def. ; per tutti i sacerdoti e religiosi defunti

MERCOLEDÌ 3

18.30 non ci sarà la celebrazione della messa

GIOVEDÌ 4

18.30 Bandiera Flora, Contò Luigi, Bolzon Elvio e Armida

VENERDÌ 5

18.30 Mattiuzzo Aurelio ed Emilia, Longo Agostino e Maria;
per le anime del purgatorio

SABATO 6

18.30 Def. D’Alessi, Miglioranza Giovanna, Bernardi Ferruccio, Antonia e
Raffaele

DOMENICA 7

07.30 Bolzon Dino, Elvio, Armida, Tessarin Luigi, Danilo e Albanese Teresa
9.00 Bicelli Angelo e Maria, Bandiera Luigia e def. Fam.. Bandiera;
Def. Contò Giuseppe; Def. Contò Luigino
10.30 per la comunità

MARTEDI’ 2
COMMEMORAZIONE

