
VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù 
aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande comandamento?». 
Gli rispose: «“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 quel-
lo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 

(Mt 22,34-40) 
 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2052-2074: i 10 comandamenti 

PREGHIERA 
 

 

 

Siamo venuti a lodare te,  
o Padre ricco di amore, 
ed a ringraziarti perché il Cristo  
ci ha redenti con la sua Pasqua, 
e rende ogni uomo capace  
di rispondere al tuo amore. 
 
Riconosciuto come Maestro  
autorevole e saggio, 
il tuo figlio Gesù dona a tutti  
il tesoro della tua Parola, 
la Legge nuova dell’amore, 
lampada che rischiara  
il cammino della vita. 
 
O Padre, fa’ che amando te  
con tutto il cuore, la mente e le 
forze, 
e amando i fratelli come noi stessi, 
possiamo diventare 
sempre più simili al Cristo 
e riusciamo a vivere  
i tuoi comandamenti  
come dono di libertà. 
Amen. 

AMERAI IL SIGNORE TUO DIO,  
E IL TUO PROSSIMO  
COME TE STESSO 

 
 

 

I farisei vivevano per meditare la legge, per 
capirla, per interpretarla. Alcuni sono riusciti 
a comprendere il messaggio di Gesù quando 
ha detto a uno di loro che non era lontano dal 
regno dei cieli. E un altro fariseo, Paolo di 
Tarso, riuscì ad essere l’apostolo dei gentili. 
Ma tanti tra di loro, al contrario, rifiutavano il 
giovane Rabbi di Nazaret, e lo hanno messo 
a morte sulla croce. Interpretando la legge, i 
farisei incorrevano in una casistica minuziosa 
che rendeva il giogo della legge insopportabi-
le. Pertanto non potevano capire Gesù che, 
secondo loro, infrangeva il riposo del sabato 
guarendo in quel giorno i malati, e afferman-
do che il sabato è stato fatto per l’uomo, e 
non il contrario. Gesù disfa il repertorio molto 
complicato dei precetti e lo riassume nell’a-
more di Dio e del prossimo. Egli dice che 
questo è il primo comandamento, da cui tutti 
gli altri derivano.  
Di fronte a queste parole non possiamo fare 
altro che rivedere la nostra condotta, ricono-
scere i nostri errori e proporci in modo con-
creto di vivere per amore, di morire per amo-
re. 

25 OTTOBRE 2020 ANNO XI  N. 32 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 26 Ottobre 

alle ore 21 presso la Casa della 
Comunità di Calcinelli 

 
 

Primo Incontro di  
Formazione Biblica per 

Giovani e Adulti  
(catechisti e operatori pastorali, ecc.)  

 

con Don Piergiorgio Sanchioni 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 2020 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
Sabato 31 Ottobre: ore 18:00 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 1° Novembre: ore 8:30 - 11:00 - 18:00 S. Messe 
 ore 16:00 presso la Chiesa della Pieve di Cartoceto: 

S. Messa di Apertura dell’Ottavario e Benedizione delle tombe 
 

Commemorazione dei fedeli defunti 
Lunedì 2 Novembre: ore 8:30 S. Messa in parrocchia / 

ore 9:00 - 15:00 presso la Chiesa della Pieve di Cartoceto 
ore 20:30 S. Messa in parrocchia 
 

Martedì 3 Novembre:  8:30 / 20:30 S. Messa in parrocchia 
Mercoledì 4 Novembre:  8:30 / 20:30 S. Messa in parrocchia 
Giovedì 5 Novembre:  8:30 / 20:30 S. Messa in parrocchia 
Venerdì 6 Novembre: 8:30 / 20:30 S. Messa in parrocchia 
Sabato 7 Novembre: 8:30 S. Messa / 18:00 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 8 Novembre: ore 8:30 - 11:00 - 18:00 S. Messe 
 

Lunedì 9 Novembre: 8:30 in Chiesa /  
ore 20:30 Chiusura dell’Ottavario nella Chiesa Parrocchiale 

INDULGENZA PLENARIA 
 

- Si può lucrare l’indulgenza plenaria 
a partire dal mezzogiorno del 1° 
novembre a tutto il 2 novembre. 

- Si può lucrare una sola volta ed è 
applicabile solo ai defunti. Visitando 
una Chiesa, (si reciti almeno un 
Padre nostro e il Credo). 

- A questa si aggiungono le tre solite 
condizioni Confessione, Comunio-
ne, preghiera secondo le intenzioni 
del Papa (Pater, ave, gloria). 

- Queste tre condizioni possono es-
sere adempiute anche nei giorni 
precedenti o seguenti il 2 novem-
bre. Nei giorni dall’1 all’8 novembre 
chi visita il cimitero e prega per i 
defunti può lucrare una volta al gior-
no l’indulgenza plenaria, applicabile 
ai defunti, alle condizioni di cui so-
pra.  



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  24 18:00 

Carpignoli fu Elio (30ª) 

Sciriscioli fu Eliseo, Michele, Anna 
Neri fu Cesira 

fu Rosa 
fu Dante, Simona 

fu Duilio, Grazia 

Defunti delle  
Famiglie Baviera e Agostinelli 

Dopo la S. Messa festiva, elezione dei 
rappresentanti dei quartieri come 

membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

DOM 25 
  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

Marottesi fu Zaira, Gino, Giuseppina, 
Rosa, Pietro 

Michelini fu Domenico 
Defunti delle Famiglie Guiducci-Magrini 

Dopo le S. Messe festive, elezione dei 
rappresentanti dei quartieri come 

membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Fratini fu Stefania 

LUN 26 
  8:30 S. Messa  
19:00 Barbaresi fu Graziella 

MAR 27 
  8:30 Mosciatti fu Marsina, Gino, Severino  

19:00 
fu Dante, Anna Maria 

Defunti delle Famiglie Battisti-Rondina 

MER 28 

  8:30 fu Nicoletta ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 29 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 fu Elvira, Giovanna 

VEN  30 
  8:30 S. Messa  

19:00 
fu Maria 

Diotalevi fu Giulio, Edera Maria 

SAB 
31 

  8:30 S. Messa  
SAB 18:00 Serafini fu Maria, Petronilla, Domenico 

DOM 1 
  8:30 

Rondina fu Ida, Teofilo 

fu Pasquale, Salvatore, Anna e Mario 
Mosciatti fu Elisa, Angelo 

Defunti delle Famiglie Oliviero-Paduano 
Defunti della Famiglia Mosciatti 

ore 16:00 S. Messa presso la Chiesa della Pieve 
APERTURA DELL’OTTAVARIO 

e Benedizione delle Tombe 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA 

DI 100 PERSONE 
 
 

1. Non recarti in chiesa se hai 
sintomo influenzali 

2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti 
prima 

3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza 

le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari 

prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza 

di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del 

sacerdote per la celebrazione 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Durante le celebrazioni di SABATO 24 e DOMENICA 25 OTTOBRE ogni parroc-
chiano sarà chiamato a votare i membri che rappresenteranno i quartieri della 
nostra comunità all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Ciascun fedele troverà al suo arrivo in chiesa, in corrispondenza alla panca in 
cui prenderà posto, una scheda contenente tre nomi (Uomo, Donna, Giovane) 
per ciascun quartiere. Ogni persona potrà esprimere una sola preferenza per 
ogni quartiere, barrando uno dei nominativi già presenti oppure scrivere un altro 
nominativo (non presente nelle liste) nello spazio bianco riservato a tale aggiun-
ta. Dopo aver espresso le proprie preferenze saremo chiamati a piegare la sche-
da in quattro parti ed inserirla, all’uscita di Chiesa nei bussolotti che trovate alle 
porte. Alcune indicazioni:  
1. Ciascun fedele può votare 1 sola volta. Non è possibile compilare più schede. 
2. Sarebbe cosa gradita riuscire a portare una penna dalla propria casa, questo 
ci faciliterà nelle procedure di igienizzazione.  
3. Per chi fosse impossibilitato a partecipare alla celebrazione di sabato 24 e 
domenica 25 nella nostra parrocchia, può contattare don Marco che provvederà 
a farvi votare in un altro orario nel corso dello stesso fine settimana. 
4. Possono votare SOLO i fedeli residenti nel territorio parrocchiale che abbiano 
compiuto il 16° anno di età. 


