
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere 

e meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la 

preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Ascolta, Israele!  
Preghiera a casa - XXXI domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo aperto. 

Prepariamo una candela che accenderemo nel momento 

celebrativo. 

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. 

Amen. 
 

G. Oggi il vangelo ci ricorda che amare Dio e il prossimo è il primo e il più grande di tutti i comandamenti. E 

anche noi, come lo scriba del vangelo chiediamo al Signore di saper percorrere la strada dell’amore, una 

strada mai percorsa una volta per tutte. Una strada che è possibile percorrere se ci apriamo all’ascolto. Il 

vangelo ci ricorda, infatti, che il comando dell’amore è preceduto dal comando: “Ascolta, Israele!”.  

Chiediamo al Signore un cuore che sa ascoltare, per poterci incamminare sulla strada dell’amore. 
  

Breve silenzio 
 

G. Padre buono, tu se l’unico Signore e non c’è altro Dio all’infuori di te;  

 donaci la grazia dell’ascolto,  

 perché i nostri cuori, i nostri sensi e le nostre menti  

 si aprano all’unica parola che salva,  

 il Vangelo del tuo Figlio, unico ed eterno sacerdote. 

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del Deuteronomio (6, 2-6) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo 

figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi 

giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella 

terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, 

con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». 

Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 17 

Rit: Ti amo, Signore, mia forza 
 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia,  

mia fortezza, mio liberatore. Rit.  
 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;  

mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 

Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Rit. 
 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia,  

sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vittorie,  

si mostra fedele al suo consacrato. Rit. 



Dalla lettera agli Ebrei (7, 23-28) 

Fratelli, sorelle, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro 

di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può 

salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere 

a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai 

peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, 

prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La 

Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore 

alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.  

Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.  
 

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. 

Parola del Signore          

Lode a Te o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Siamo nel pieno della stagione autunnale, il tempo in cui le giornate si accorciano e gli alberi perdono le loro 

foglie. Sembra quasi che gli alberi perdendo ciò che è superfluo e raccogliendosi nella loro interiorità, ci 

pongano la stessa domanda che lo scriba pone a Gesù nel vangelo: “Maestro, qual è il primo di tutti i 

comandamenti?”. Una domanda che potremmo ritradurre così: “Maestro qual è il segreto della vita? Che cosa 

è importante - dice il libro del Deuteronomio - non per un giorno, ma per tutti i giorni, per sempre?”. La 

domanda dello scriba è molto provocante per tutti noi: troppe volte infatti siamo troppo carichi di foglie e di 

preoccupazioni quotidiane. Diventiamo così incapaci di porci le domande grandi della vita; quelle domande 

che forse ci tolgono un po’ di tranquillità, ma che in realtà ci obbligano ad andare più a fondo nella nostra 

ricerca, senza accontentarci del nostro quieto vivere. Troppe volte le urgenze, gli imprevisti, le cose da fare… 

ci sommergono e così viviamo agiti e agitati, rincorriamo gli impegni, senza dare una direzione profonda alle 

nostre scelte. Così accade che non abbiamo tempo per prenderci cura di ciò che davvero conta. Il vangelo oggi 

vuole interrogarci sul senso delle nostre scelte e sulle nostre priorità, per questo motivo ci ripete: “Ascolta!”.  

È possibile scoprire il segreto della vita solo se siamo capaci di ascoltare, cioè di fare spazio dentro noi stessi, 

compiendo un esodo da noi stessi verso gli altri. Se manca la capacità di ascoltare infatti, si vive 

drammaticamente centrati su se stessi, senza accorgersi di quello che accade attorno a noi. Per questo motivo 

la prima lettura e il vangelo oggi ci invitano ad “ascoltare”: ascoltare la Parola di Dio e il nostro cuore, ascoltare 

gli altri. Infatti, se sapremo ascoltare, scopriremo che nel nostro cuore è scritta una legge che ci spinge a lasciare 

cadere tutte le foglie superflue per concentrarci su ciò che davvero conta: amare e lasciarci amare. Perché 

quando si ascolta veramente, ci scopriamo abitati dal desiderio di aprirci all’Altro, a Dio, e agli altri. 

Nel vangelo di oggi Gesù non si dimostra molto bravo in matematica: per lui il primo comandamento sono 

due, amare Dio e il prossimo. Per Gesù amore a Dio e amore agli altri sono la stessa strada che siamo chiamati 

a percorrere giorno per giorno, amore a Dio e agli altri sono un unico grande comandamento che non è possibile 

dividere. Spesso invece noi teniamo divisi amore a Dio e amore agli altri: facciamo lunghe preghiere che però 



non sfociano in un impegno concreto verso gli altri oppure facciamo tante cose senza mai trovare il tempo della 

preghiera.  

Senza la preghiera e l’amore a Dio facilmente i nostri impegni verso gli altri si svuotano di significato, le nostre 

motivazioni perdono profondità. Non possiamo fare a meno del polmone della preghiera. Nello stesso tempo, 

scrive papa Francesco, “si deve respingere la tentazione di una preghiera intimistica e individualistica, che non 

sfocia nell’amore per gli altri in modo concreto e credibile”, perché l’amore deve farsi azione. 

“Tenere insieme amore a Dio e agli altri, tenere uniti preghiera e azione”: questo è il primo e grande 

comandamento. Ma prima di tutto “Ascolta!”. Perché amare non significa solo pregare e fare delle cose per 

l’altro. Amare, infatti, dice un esserci non solo fisico, ma con la mente e il cuore. Non dico che non contino le 

preghiere e le azioni. Ma i nostri gesti e le nostre azioni rischiano di non essere sempre abitati dall'amore. A 

volte anche i gesti religiosi che compiamo in chiesa rischiano di non essere abitati dall’amore. Quante volte 

diciamo di amare l’altro, ma poi facciamo quello abbiamo in mente noi? quante volte facciamo tutto, anche la 

preghiera, per routine o per abitudine, senza affetto? Solo se sappiamo “ascoltare” il nostro cuore, il vangelo e 

gli altri anche le nostre preghiere e i nostri gesti saranno abitati dall’amore. 

Certamente il cammino dell’ascolto e dell’amore non è affatto scontato! tante volte ci scopriamo incapaci di 

ascoltare e di amare con tutto noi stessi sia Dio che gli altri. Ma anche di fronte ai nostri fallimenti il vangelo si 

rivela ancora buona notizia e ci ripete: “Amerai”. Gesù usa il verbo al futuro… un futuro che ha il sapore della 

speranza e di una promessa. Sembra che Gesù dica: “Adesso non riesci ancora ad amare, però non arrenderti, 

non scoraggiarti, riprendi giorno per giorno il cammino dell’ascolto e dell’amore e non temere: verrà il tempo 

in cui sarai capace di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e il prossimo come 

te stesso”. 
 

 

Silenzio 

 

Momento celebrativo 

G.: Domani, 1 novembre, facciamo insieme memoria dei santi: il loro ricordo ci spinga a vivere con radicalità 

il vangelo. 
 

Francesco d'Assisi, povero di spirito, si spoglia delle ricchezze del padre e sposa sorella povertà. 
 

Charles de Foucauld, uomo che ha saputo piangere e condividere l’afflizione dei poveri della terra. 
 

Mahatma Gandhi, la grande anima, uomo mite, profeta della non-violenza. 
 

Lea Garofalo, affamata e assetata di giustizia, decise di testimoniare sulle faide interne alla sua famiglia,  

vittima della ‘Ndrangheta nel 2009.   
 

Stefano, il primo martire della chiesa, uomo misericordioso, come Gesù perdona i suoi uccisori. 
 

Giovanni XXIII, il papa buono, puro di cuore, profeta della chiesa raccolta in Concilio. Rit. 
 

Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel per la pace nel 1979, costruisce la pace facendosi ultima con gli ultimi. 
 

Mimmo Beneventano, medico e consigliere comunale, perseguitato e ucciso per la giustizia a 32 anni. 

 

Nella sua lettera sulla santità dal titolo “Gaudete et exsultate”, papa Francesco ricorda che i santi non sono solo quelli del 

calendario: esistono tanti “santi della porta accanto”, sono tutte le persone che abbiamo incontrato e che ci hanno indicato 

con la loro semplicità la via del vangelo. Tra di loro ci possono essere i nostri genitori, i nostri nonni o altre persone vicine. 

Come scrive il papa, “forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno 

continuato ad andare avanti lungo la via del vangelo”. Accendiamo una candela e li ricordiamo pronunciando i loro 

nomi. Lasciamo accesa la candela in casa e chiediamo al Signore che il ricordo dei “nostri santi della porta accanto” sia 

luce e fonte di ispirazione per le nostre scelte. 

 

Padre nostro 

 

 

 

 



L’articolo della Settimana 

 

A Taranto conclusa la Settimana Sociale. 

Bassetti: un impegno che continua 
in www.vaticannews.va del 24 ottobre 2021 

 

Con la Messa celebrata domenica mattina dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, si è conclusa a 

Taranto la 49.ma Settimana Sociale dei cattolici italiani, che ha riunito vescovi, sacerdoti, religiosi, laici, 

rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della politica e della cultura per riflettere sul tema “Il pianeta che 

speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. L’evento di Taranto non è stato “un convegno, ma una 

piattaforma di partenza per dare speranza e avviare dei processi”, ha ricordato Bassetti nella sua omelia, 

evidenziando quanto sia decisivo “l’apporto dei cattolici per affrontare le crisi” e in particolare il contributo 

dei giovani che “possono aiutare il mondo a rimettere la fraternità al centro dell’economia”. Proprio a loro, che 

nella città pugliese hanno lanciato e firmato il Manifesto dell’Alleanza, il presidente della Cei ha chiesto di 

“sognare e costruire, con l’aiuto di Dio, una Chiesa gioiosa, perché umile e disinteressata; una Chiesa a contatto 

con gli uomini e le loro storie; una Chiesa che si rigenera nell’ottica della carità” 

Da Taranto riparte un impegno fattivo per coniugare ambiente, lavoro, sviluppo, a cominciare dalle “buone 

pratiche” già esistenti sui territori e con la volontà di camminare insieme, nella consapevolezza che “il 

cambiamento non avviene solo dall’alto”, come ha sottolineato Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. 

Quattro le piste per il futuro, emerse dai lavori, seguendo il metodo della “sinodalità” indicato dal Papa: 

costruire comunità energetiche; diventare una società carbon free e votare col portafoglio per premiare le 

aziende capaci di intrecciare valore economico, dignità del lavoro e 

sostenibilità ambientale; promuovere e utilizzare prodotti caporalato free; 

creare alleanze intergenerazionali e con la società civile. “Sarà nostro 

dovere – ha assicurato Santoro - impegnarci perché le giuste istanze, le 

proposte, il manifesto dei giovani, trovino piena accoglienza e 

realizzazione: non abbiamo più tempo! Abbiamo visto che possiamo 

realizzare il mondo diverso che abbiamo troppo a lungo solo 

immaginato mentre si perpetravano scelte di politica economica e sociale 

che hanno creato divari profondissimi tra gli uomini e oltraggiato la 

Terra”. 
 

 

Il Manifesto dell’Alleanza proposto dai giovani  

a Taranto 
 

Questo manifesto è l’inizio di un cammino, partito alcuni mesi fa da un 

gruppo di giovani che hanno deciso di sognare e diventare insieme 

viandanti verso il pianeta sperato: ciascuno con la ricchezza della sua 

fede e delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, ma 

all’unisono. 

Siamo tutti parte di un’unica umanità, ci riscopriamo parte di un’alleanza 

che ci invita ad incontrarci in un “noi” più grande. Il manifesto è un 

messaggio di speranza che si basa su impegni concreti di alleanze per la 

transizione ecologica, economica e sociale integrale, speranza e impegni 

che ci fanno riscoprire fratelli e sorelle. Come Giovani crediamo sia 

essenziale partire da sette punti cardine, lievito “impastato” con la realtà 

e la concretezza di ogni territorio per crescere cento volte tanto. 

1. Far fiorire l’ambiente. Attraverso l’ambiente possiamo stringere nuove 

alleanze nei territori tra associazioni, amministrazioni, diocesi, aziende, 

centri di formazione e parrocchie. Facciamo “squadra” con obiettivi 

Nella Giornata missionaria 

mondiale sono stati raccolti € 672 

destinati per sostenere i progetti dei 

missionari modenesi e del GRG. 

Grazie a tutti! 
 

Domenica 31 ottobre 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

(non si celebra la messa delle 19:00) 
 

Lunedì 1 novembre 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

(non si celebra la messa delle 19:00) 
 

Martedì 2 novembre 

- Messa ore 9:30 al cimitero  

(in caso di pioggia la messa viene 

celebrata in chiesa parrocchiale) 

- Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Dal 2 al 6 novembre 

Rosario al cimitero alle ore 15:00 
 

Mercoledì 3 novembre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19 in chiesa 
 

Giovedì 4 novembre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 7 novembre 

- Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

- Messa ore 15:00 al cimitero (in caso 

di pioggia la messa è sospesa) 
 



concreti a sostegno di una conversione ecologica integrale per illuminare il futuro. Riscopriamo la sostenibilità 

come nuovo orizzonte di fraternità. 

2. Imparare e contribuire insieme. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, giovani e adolescenti, sono cittadine e 

cittadini attivi, impegnati in prima persona nella costruzione del bene comune. Creiamo insieme comunità 

educanti, capaci di attivare alleanze con il mondo della scuola e la società civile. I giovani siano protagonisti di 

processi rigenerativi immaginati da loro e con loro. 

3. L’imprenditoria dinamica e sostenibile. Il sistema imprenditoriale crei una forte sostenibilità economica, sociale 

e ambientale con i lavoratori, il territorio e la pubblica amministrazione. Creiamo un nuovo modo di fare 

impresa. 

4. Tradizione e inclusione nelle Comunità locali. Incrementiamo la partecipazione ai processi di valorizzazione 

delle comunità locali per il bene comune. Creiamo alleanze tra cittadine e cittadini per generare processi di 

corresponsabilità. Riscopriamo la diversità come profonda ricchezza da custodire. I cittadini siano i primi 

alleati della pubblica amministrazione per rigenerare spazi verdi e donare nuova vita agli immobili in disuso.  

5. Protagonismo e coinvolgimento per continuare a viaggiare. Riconosciamo le competenze di ogni singolo giovane, 

indipendentemente dalle organizzazioni di appartenenza, per rinsaldare l’alleanza e riconoscerci in un “noi” 

che cammini insieme verso obiettivi comuni con strumenti condivisi.  

6. Corresponsabilità condivisa, per non pesare a nessuno. Creiamo un’alleanza di corresponsabilità tra i giovani e le 

diocesi, perché queste ultime si riscoprano luoghi di incontro e di accoglienza. Diamo in questo modo 

concretezza ai progetti e ai processi, con fiducia verso i giovani e il diritto all’errore. 

Trasformiamo il nostro stile di vita in testimonianza. 

7. Generare per Vivere. Ognuno sia portatore sano di questo manifesto. Il cammino iniziato continui insieme, 

facendoci sentire parte attiva di una stessa comunità, portatori del virus della generatività per contagiare con 

la nostra quotidianità le future generazioni. 

 

Divertiamoci INSIEME nella condivisione e nella riscoperta di alleanze, con la gioia di chi spera, 

la fiducia attiva di chi si sente parte di un’alleanza, e l’impegno di chi si sente madre, padre, fratello, sorella, 

figlia e figlio per le nuove generazioni e il proprio pianeta. 

Che questo documento sia davvero l’inizio e non la meta…e che sia una strada da percorrere tutti insieme! 

 

Parola da vedere …  
 

Nel 1892 Edvard Munch dipinge questo 

quadro dal titolo “Sera sulla via karl Johann” 

(Kunstmuseum – Bergen, Norvegia). In 

questo quadro Munch raffigura il boulevard 

principale di Cristiania, l’attuale Oslo, in cui 

sfilano a passeggio persone appartenenti alla 

classe medio alta della città. Osservando il 

quadro, colpisce un particolare: le persone 

camminano in modo spettrale verso chi 

osserva. I loro visi sono assenti, gli occhi 

spalancati e lo sguardo fisso, le teste 

ricordano dei teschi o maschere di cera con un 

colore bianco-giallastro. 

Munch raffigura queste persone a mezzo busto, tagliate all’altezza del petto e della vita, trasmettendo una 

sensazione di soffocamento e di oppressione, come se il fiume di persone volesse travolgere chi guarda. 

La marea di persone sembra avanzare inesorabilmente, come una massa di automi telecomandati, senza 

espressione, senza vita, senza umanità, incapace di vedere e di ascoltare chi ha accanto. Ognuno è chiuso nei 

suoi pensieri e nel suo mondo, incapace di comunicazione e di relazione.  

Il dipinto di Munch è un'accusa molto forte alla chiusura e all’indifferenza che tante volte caratterizza le nostre 

relazioni.  Commentando il quadro, scrive: “Tutti i passanti lo guardavano in modo così strano e singolare e lui 

sentiva che lo guardavano così, che lo fissavano, tutte queste facce, pallide nella luce serale … il suo corpo era scosso dal 

tremito, il sudore lo bagnava”. 

https://1.bp.blogspot.com/-5jDz2Ojndkc/WgoMSQCTzKI/AAAAAAAAADk/eejU5tL-dJ87oyg4eddxFbdtGTBYq1FYwCLcBGAs/s1600/Evening_on_Karl_Johan_Street.jpg


Munch rivolge questa feroce critica non solo ai singoli, ma anche alle istituzioni. Dietro alla fiumana di persone 

appare l’edificio del Parlamento: le luci accese tramutano le finestre in occhi luminescenti che sembrano 

controllare che tutto si svolga nell’indifferenza generale, senza un minimo di calore e di affetto. 

A destra un uomo, dipinto di spalle, cammina in direzione opposta alla folla: ha un aspetto esile, più umano 

rispetto alla folla uniforme. Non è raffigurato a mezzo busto, ma integralmente. È il simbolo del desiderio che 

abita il cuore di ciascuno: il desiderio di ascoltare e di percorrere il cammino dell’amore, un desiderio a volte 

soffocato, un desiderio che però rimane vivo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. È il desiderio di chi non 

si rassegna all’indifferenza generale e vuole fare strada insieme agli altri rompendo le chiusure che tante volte 

caratterizzano le nostre relazioni. È il desiderio di chi vuole ascoltare e condividere le speranze e le fatiche di 

chi ha accanto. 

Anche a noi oggi il vangelo ripete: “Ascolta! Amerai…”. Proprio facendo “sinodo”, condividendo la strada e 

ascoltando chi incontriamo, diventeremo capaci di amare, amare noi stessi e il nostro prossimo, per arrivare 

anche ad amare Dio, perché il Dio di Gesù Cristo non si onora con le labbra e gli olocausti, ma amando gli 

uomini e le donne che sono accanto a noi. 

 

 

 

 

 

 

 


