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L'amore e il senso della vita 

Per amare realmente, inesorabilmente e senza 
retoriche, occorre comprendere di essere amati 
in prima persona, anzi risolvere che essere amati
per primi è necessario. La necessità di affetto è 
propria di tutti ed è proprio questa necessità ad 
illustrarci che è necessario sentirci amati per 
amare gli altri. Per questo motivo non può che 
esistere un Dio Amore, che ama l'uomo 
incondizionatamente lui per primo, la cui 
premura di Padre ci orienta verso di sé e verso il 
nostro prossimo. Sentirci amati da Dio è la 
chiave di volta per poter amare il nostro 
prossimo, lo sprone fondamentale per cui siamo 
capaci di amare incondizionatamente gli altri 
senza riserve. E in questo si scopre il senso della 
vita. Nell'unica frase di Gesù non riportata nei 
Vangeli questi dice: “C'è più gioia nel dare che 
nel ricevere”(At 20,34) e implicitamente si 
sottende al fatto che la vera realizzazione 
consiste proprio nel dare, perché è in questa 
prospettiva che si scopre la propria utilità, la 
finalità per cui si è creati con singolari doni e 
carismi: questi non vanno nascosti o 
gelosamente custoditi, ma vanno messi a frutto 
per l'edificazione di tutti, ed esattamente in 
questo consiste lo scopo della nostra vita. 
Amando gli altri come Dio ha amato noi, siamo 
in grado di conoscere maggiormente noi stessi, 
di apprezzarci e di valutarci moderatamente con 
appropriata autostima che non sconfina nella 
superbia, ma proprio questo conduce alla 

consapevolezza di non essere mai stati in balia del 
caso, ma di rispondere a un determinato progetto e 
di possedere un potenziale unico, che assume 
valore solo quando viene donato a terzi. Non per 
niente Gesù stesso suggerisce: Amatevi gli uni gli 
altri, come io vi ho amati, ponendo se stesso, quale 
Figlio di Dio fatto uomo, come fondamento e 
modello di amore. Secondo le più recenti 
rivalutazioni dell'esegesi, questa espressione di 
Gesù supererebbe quella veterotestamentaria 
dell'amare il prossimo tuo come te stesso, ma in 
realtà si tratta di affermazioni equivalenti poiché 
nella logica del vero amore verso Dio e verso gli altri
l'amore verso se stessi è sempre implicito: chi sa 
realmente amare se stesso è capace di amare il 
prossimo, perché testimonia di essere stato amato 
a sua volta . La vera volontà di Dio che garantisce la 
nostra pace e la nostra salvezza è semplicemente 
l'amore. Non l'amore filantropico ed 
esclusivamente orientato in senso orizzontale, ma 
l'amore carico e disinteressato, esercitando il quale 
si trova il senso della propria vita. L'amore insomma
con cui noi ci relazioniamo a Dio stesso che a sua 
volta ci da' tutte le motivazioni e le ragioni per 
orientarci verso gli altri. Amare Dio e il prossimo 
realmente, inesorabilmente e senza retoriche, 
occorre comprendere di essere amati in prima 
persona, anzi convincerci che essere amati per 
primi è necessario. 



Sante Messe nella settimana       Ottobre 2020

Lunedì 26 ore 18.30 def. Zorzi Giuseppe e deff. Famiglia Buratto – def. Bilato Ottavio
Per la glorificazione di madre Nazarena 

Martedì 27 ore 18.30 deff. Bernardi Giuseppe e Libera – def. Formisano Fernando 
deff. Giovanbattista e Marianna  

Mercoledì 28 ore 16.00 Adorazione Eucaristica     ore 17.30 Confessioni
ore 18.30 deff. Gino, Norma , Giancarlo – def. Prozzo Bernardino

Giovedì 29 ore 15.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 18.30 def. Tramarin Achille – def. Zanetto Umberto

Venerdì 30 ore 16.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 18.30 deff. Lucio, Vincenza (ann), deff. Maria, Barnaba, Liria 

Sabato 31 ore 18.30 Per la comunità

Domenica 1 ore 08.00 def. Merlin Armando – deff. Frizzarin Ottavio, Stella, Mirella 
ore 10.00 def. Galante Nicola – def. Pagani Alberto 

deff. Meneghetti  Costantino e Giuseppina 
ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero

ore 18.30 Santa Messa di tutti i Santi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA DELLA COMUNITA’

Lunedì 26 ore 16,30 Equipe scuola di preghiera 
ore 21.00 Presidenza  CPP

Martedì 27 ore 09.00-11.30 Il parroco don Daniele riceve in ufficio 
ore 15.00 Incontro dei Ministri Straordinari della Comunione 

Mercoledì 28 ore 09.30 Congrega a San Gregorio Barbarigo
ore 21.00 Presidenza vicariale di AC  

Giovedì 29 ore  21.00 Assemblea Annuale soci NOI

Venerdì 30 ore 15.00-17.00 Il parroco don Daniele riceve in ufficio
ore 21.00 Incontro di preghiera vicariale per le vocazioni  a Buon Pastore 
ore 23.30 Partenza per Adorazione Notturna  a Santa Lucia 

Sabato 31 ore 9.00-11.00 In seminario maggiore il chierico Marco Baggio sarà 
ammesso tra i candidati al ministero  presbiterale

----------------------------------

Indulgenza Plenaria per le Anime del Purgatorio

Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti 
saranno prorogate per tutto il mese di Novembre. È quanto stabilito dal Decreto emanato dalla 
Penitenzieria Apostolica. Per i fedeli che visitano i cimiteri pregando per i defunti, nello specifico, la visita ad
una chiesa, confessione, comunione,  recita del Padre Nostro  e del Credo. 
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