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“Il nostro Dio è l’unico Signore”.  
Parte da questa frase la riflessione di oggi. Bi-
sogna ritornare all’essenziale. Dio è l’unico 
Signore: non io, non le mie aspirazioni, non il 
mio tempo, i miei affetti, i miei beni. Non il 
lavoro, la realizzazione personale; nemmeno la 
famiglia. Non le iniziative (anche le più nobili) 
che intraprendo per cercare di porre rimedio a 
situazioni complicate, o per evitare, a me stes-
so, ai miei cari, alla società, di soffrire. Dio 
viene prima di tutto questo: prima l’amore per Lui, il resto viene di conse-
guenza, anche se a volte dobbiamo accettare le imperfezioni e le inadempien-
ze del nostro agire. 
Amare Dio con tutto noi stessi. Per comprendere cosa significa amare, noi 
uomini possiamo soltanto prendere spunto dall’esperienza. Amiamo con tutto 
noi stessi i nostri figli, ad esempio. Per loro siamo disposti a consumare ogni 
nostra energia. Rinunciamo a sonno, riposo, progetti, tempo, denaro, capricci 
e sfizi. E niente di tutto questo viene compiuto per sforzo, con fatica, lamen-
tandoci. In questa forma di amore, noi genitori coinvolgiamo effettivamente 
tutto il nostro cuore, la nostra mente, le nostre forze. I figli sono la nostra 
gioia, perciò non ci pesa sacrificarci per loro. Così dovremmo regolarci con 
Dio. Anche l’amore verso di Lui dovrebbe nascere da un legame profondo, 
che cresce con gli anni e viene alimentato costantemente. Un legame frequen-
te e intenso; che ci riempie di gioia, e che non curiamo per sforzo, ma perché 
ne vale la pena. Se c’è questa intimità con Dio, la nostra somiglianza con Lui 
diventa evidente nel rapporto con gli altri uomini, con il prossimo. Ecco per-
ché, nel Vangelo di oggi, Gesù unifica due comandamenti in un unico precet-
to.  
“Hai detto bene Maestro”. Pur appartenendo a quel potere religioso che tante 
volte, nel Vangelo di Marco, si è scontrato con Gesù (vedi capitoli 11 e 12), 
lo scriba ha compreso il valore dell’insegnamento. Sente che c’è verità nelle 
parole di Gesù, che esse parlano della vita reale, quotidiana di ciascuno. Spe-
riamo di poter comprendere anche noi, per avvicinarci un pochino di più al 
regno di Dio. 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(anno b) 
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DEDICAZIONE DELLA CHIESA 

1. LA CHIESA:  

Sacramento Universale  

di Salvezza 

La Chiesa viene definita sacramento universale di salvezza perché nel 

suo cammino storico ha il compito di annunciare il Vangelo e di ammi-

nistrare i Sacramenti, cercando di essere strumento di redenzione, cioè 

Sacramento di salvezza. 

La Chiesa invita alla santità e offre tutti gli strumenti necessari per 

giungervi. È proprio nella Chiesa che incontriamo Gesù nella sua Paro-

la, nel suo corpo e nei fratelli. In poche parole è il luogo dove opera in 

pienezza Cristo con la sua grazia. La Chiesa, celebrando la liturgia, ci 

mette in dialogo con Gesù. Essa, infatti, ha il compito di amministrare i 

Sacramenti: i segni più grandi che possiede, perché istituiti da Gesù 

per salvarci. 

La Chiesa cresce e si edifica attorno all’Eucarestia. Il vertice di tutti i 

sacramenti e il centro di tutta la sua attività apostolica e caritativa. La 

Chiesa, proprio attraverso i sacramenti, condivide con i cristiani i mo-

menti fondamentali della vita, accompagnandoli sul cammino della 

salvezza.  Infatti, con il Battesimo ci accoglie nella comunità e ci rende 

figli di Dio; con la Riconciliazione rimette i nostri peccati e ci riconci-

lia con Dio e i fratelli; con l’Eucaristia ci dona il pane di vita eterna 

che ci sostiene nel cammino di fede; con la Confermazione (o Cresi-

ma) ci dona la forza dello Spirito Santo per essere testimoni del Van-

gelo; con il sacramento del Matrimonio unisce l’uomo e la donna in 

Domenica 25 novembre, Solennità di Cristo Re celebreremo la Dedica-

zione della Chiesa Parrocchiale. Il luogo “chiesa” ci richiama con forza 

la realtà della Chiesa comunità e Popolo di Dio. Per prepararci a questa 

solenne celebrazione nel foglietto parrocchiale delle domeniche di no-

vembre proponiamo alcune riflessioni sul mistero della Chiesa.  



3 

 

FESTA DI SAN MARTINO 

Domenica 11 novembre in Patronato si festeggerà San Martino. 

Il programma prevede che tutti i bambini e i ragazzi si ritrovino per 

partecipare alla Santa Messa delle 10.30, per poi andare insieme agli 

animatori in Patronato: qui ci saranno una rappresentazione su San 

Martino e dei giochi.  

Vogliamo vivere il momento del pranzo insieme a tutte le famiglie: 

condividere qualcosa portato da casa con tutti ci sembra il modo più 

bello per vivere questo momento di fraternità. Vogliamo veramente 

che l’invito sia esteso a quante più persone possibili, proprio per respi-

rare il clima di comunità.  

Dopo pranzo, ci sarà la classica gara dei “San Martini”: invitiamo 

chiunque abbia talento culinario a partecipare! Una giuria selezionata 

decreterà il vincitore, per poi lasciarci gustare quanto preparato. 

una famiglia cristiana, fondata sull’amore reciproco e aperta al dono 

della vita; con l’Ordine Sacro consacra i suoi ministri affinché servano 

la Comunità con l’annuncio del Vangelo e le celebrazioni dei Sacra-

menti;  con l’Unzione degli infermi ci aiuta ad accettare la prova della 

sofferenza. Al termine della vita accoglie le nostre spoglie mortali e ci 

accompagna nell’ultimo viaggio terreno e ci apre le porte dell’eternità.  
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Appuntamenti della settimana 

• Domenica 4 novembre: Festa diocesana della Famiglia 

• Martedì 6 novembre: Ore 18.00 Catechismo elementari 

     Ore 18.00 Riunione di tutti i genitori del  
       catechismo col parroco 

• Giovedì 8 novembre: Ore 21.00 Catechesi del parroco 

• Venerdì 9 novembre: Ore 18.00 Catechismo medie 

• Sabato 10 novembre: Ritiro cresimandi 

• Domenica 11 novembre: Festa di San Martino in patronato 

     Ore 18.00 Dopocampo elementari 

Giovedì 8 novembre 
secondo giovedì del mese 

alle ore 21.00 in sala S. Antonio 

il Parroco terrà la seconda catechesi: “L’Annuncio del Kerigma genera e 

plasma la comunità cristiana”. Sono invitati tutti i gruppi parrocchiali e 

tutti i cristiani di buona volontà.  

CATECHESI PARROCCHIALE 

LOTTERIA per l’Arredo Liturgico 

Come l’anno scorso è stata organizzata una lotteria. I biglietti saranno in 

vendita in questi giorni e l’estrazione si farà il giorno della Dedicazione 

della Chiesa, 

Domenica 25 novembre 2018 

dopo la Messa delle ore 10.30, nel corso dell’aperitivo offerto a tutti i par-

rocchiani. Con il ricavato acquisteremo alcuni paramenti e tovaglie neces-

sarie alla chiesa. 


