
INSEGNAMI AD AMARE 
 

Si fa presto a dire amore. 

Ma cosa vuol dire amare, Signore? 

Forse sollecitare i nostri sensi, per godere delle cose della vita? 

Anche questo. 
Forse incontrare le persone, riempirci dei loro doni, 

imparare ad ascoltarle, a esercitare la pazienza, 

ad accantonare i torti nell’oblio del perdono? 

Anche questo. 
Forse costruire l’amicizia, la pace e la fratellanza, 

senza sentirci migliori, ma uomini comunque? 

Anche questo. 

Forse lasciarci bruciare 
quando mettersi da parte diventa più difficile, 

quando le ferite dell’anima scottano ancora, 

quando non ne avremmo nessuna voglia o nessun ritorno? 

Anche questo. 
Ma più semplicemente  amare è lasciar filtrare i raggi del Sole, 

sentirsi amati e lasciar traboccare attorno a noi quell’amore. 

Amare Dio, amare il prossimo e amare se stessi 

in fondo è lo stesso amore.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Amerai  
  

È facile trovarsi d’accordo oggi sull’importanza e sulla centralità 
dell’amore nella vita di tutti noi. Più complesso giungere a una 
definizione comune della parola: ciascuno la vive e la interpreta a 

modo suo, giungendo a comportarsi in modo estremamente 
differente, «per amore». Così c’è chi ritiene primario e fondante 

l’istinto, chi il sentimento, chi la ragione. Alcuni pensano che 
l’amore sia una scelta coraggiosa, altri che sia un «colpo di 

fulmine» felice e fortunato. Pochi, oggi, lo sentono come un 
comandamento: non siamo forse al mondo per amare?  

Per Gesù tutto si racchiude in questa parola, che ha un volto ben 
preciso: quello dell’altro. L’ego (=l’io) è il vero nemico dell’amore. 

Uscire da se stessi per accogliere le novità di Dio e del prossimo 
e mettere a disposizione ciò che siamo e abbiamo è amore. 

Crescere nella sincerità e nella fedeltà, nell’attenzione e 
nell’ascolto, è amore. Accettare e perdonare i limiti nostri e altrui, 

è amore.  
L’amore più grande si vive «con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza» di cui siamo capaci. È l’amore 
che Dio ha per noi, e noi camminiamo verso di Lui quando viviamo 

le qualità dell’amore nei confronti di chi ci è accanto: sia il nostro 
partner, siano i nostri figli, parenti, o vicini; siano gli estranei 
incontrati per caso o gli esseri umani mai conosciuti, a cui 

abbiamo dato la dignità del rispetto e della considerazione.     
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VANGELO VIVO  
 

«Quando ci penso, a volte mi chiedo come abbia fatto». 1993: 

Avguštin Maučec è sposato da due anni con la giovane e bella Irena 
quando hanno un grave incidente automobilistico. Lui se la cava con 

la rottura della clavicola, mentre lei perde il movimento degli arti, la 
vista e la parola. Avguštin decide di lasciare il lavoro e di prendersi 

cura a tempo pieno di lei, fedele alla promessa di Matrimonio: «nella 

gioia e nel dolore, in salute e in malattia». Dopo due anni e otto mesi 
di terapia intensiva, decide di non permettere che vada in un ospizio, 

ma adatta casa alle sue esigenze. Alcuni medici gli hanno 

«raccomandato» di «lasciarla morire», viste le condizioni di vita che 
si profilavano per i due, ma lui non li ha ascoltati. «Ho avuto 

l'opportunità di offrire dignità a mia moglie e vorrei che tutti avessero 
la stessa dignità». Per questo a 40 anni ha ricominciato gli studi e, 

dopo la laurea in Giurisprudenza, ha messo in piedi un Istituto per 

assistere legalmente le persone come Irena.   
 

http://www.parrocchiasantangeloromano.com/
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31ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 
R Ti amo, Signore, mia forza. 

31 
DOMENICA 

LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 9+GIACOMINO LUIGI 1°  
S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  
S LIBERATA ORE 17.30+LUIGI GIUSEPPINA GIOVANNI 

ADELE MARIO DOLFINO VANDA FAM  
TUTTI I SANTI (s) 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli. R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

1 
LUNEDÌ 

LO Prop 

Giornata mondiale della santificazione universale 
 S LIBERATA ORE 9+ MILENA ALBERTO PAOLO  

CAPPELA DEL CIMITERO ORE 15 S MESSA TUTTI I SANTI (se piove 
la chiesa parrocchiale di s Maria)  

COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
1. Gb 19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv 6,37-40   Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno.  
R Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Opp. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

2. Is 25,6a.7-9; Sal 24 (25); Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 Venite benedetti del Padre mio. R Chi spera in te, Signore, 
non resta deluso. Opp. A te, Signore, innalzo l’anima mia. 
3. Sap 3,1-9; Sal 41–42 (42–43); Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. R L’anima mia ha sete del Dio vivente. 

2 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

CAPPELA DEL CIMITERO ORE 10 

S MARIA ORE 17.30 PRO DEFUNTIBUS  

MARCELLA 1°  

S. Martino de Porres (mf) 
(Trentunesima settimana del Tempo Ordinario) 

Rm 13,8-10; Sal 111 (112); Lc 14,25-33  

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 

mio discepolo. R Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri. 

3 
MERCOLEDÌ 

ottavario CAPPELA DEL CIMITERO ORE 10 +GINO GENUINA ANNA MARIA    

ANIME PURGATORIO  

s LIBERATA ORE 17.30+ ANNA 1°  
GIOVANNI ANNA MARIA ASSUNTA NAZZARENO PASQUAROSA FRANCUCCIO  

S. Carlo Borromeo (m) 

Rm 14,7-12; Sal 26 (27); Lc 15,1-10 

Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte.  

R Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

4 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

ottavario CAPPELA DEL CIMITERO ORE 10+GILDA ANTONIO FAM  

s MARIA ORE 17.30+ISIDORO SANTA FILOMENA LINA  

Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc 16,1-8 

I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli 

della luce. R Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua 
giustizia. Opp. La salvezza del Signore è per tutti i popoli. 

5 
VENERDÌ 

LO 3ª set 

ottavario CAPPELA DEL CIMITERO ORE 10+FAM BELLINI-SPAGNOLI  

s LIBERATA ORE 17.30+PRIMO VENERDI E DEF DEL RNS  

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144 (145); Lc 16,9-15  

Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà 
quella vera? R Ti voglio benedire ogni giorno, Signore. 

6 
SABATO 

LO 3ª set 

ottavario CAPPELA DEL CIMITERO ORE 10+ 
ORE 11 BATT NICOLO'  

s MARIA ORE 17.30+ 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 

altri. R Loda il Signore, anima mia. 

7 
DOMENICA 

LO 4ª set 

Giornata nazionale del ringraziamento S LIBERTA ORE 9+ANGELO UBALDO  

S MARIA ORE 11 PRO POPOLO 

MESSA SOSPESA E INIZIO ESERCIZI SPIRITUALI CLERO  
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