
 

Il Vangelo ci dice: ama 
Dio con tutto il cuore, 
cioè fai una scelta non 
sentimentale od emo-
tiva, ma una scelta che 
si manifesta e si prova 
nell'amare il prossimo 
tuo. E il prossimo non 
è quello che viene do-
po, ma quello con cui 
vivi, con cui ti incontri, 
con cui condividi cose 
e valori, con cui co-
struisci e realizzi.  
Il prossimo non è colui che viene dopo, ma il fratello a cui 
tendi la mano per donare e servire, perché Dio, perché il cie-
lo sono gli altri, e ogni volta che apriamo una mano ai fratelli 
è una mano che tocca il cielo. 
La prima lettura di questa domenica, tratta dal Libro dell’Eso-
do,  ci indica nell'amore che dobbiamo agli stranieri, alle ve-
dove, agli orfani e ai poveri il modo di vivere l'amore di Dio e 
quando ci rendiamo indifferenti, freddi e menefreghisti al gri-
do dei poveri e dei deboli, falsiamo e mascheriamo l'amore 
per il Signore, perché il contrario dell'amore non è l'odio, ma 
l'indifferenza. 
Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo.  
Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può ama-
re Dio che non vede.  È l’apostolo Giovanni che ce lo ripete.  
Teniamolo nella mente e nel cuore questa settimana che ci 
prepara a vivere la festa di tutti i Santi e la Commemorazione 
dei Defunti, giorni nei quali i Santi e i cari Defunti ci ricorda-
no che chi vive amando il prossimo vive in eterno.  * * *  
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Dal libro dell'Esodo Es 22,20-26 
Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi 
siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu 
lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia 
ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vo-
stri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che 
sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun 
interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima 
del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; 
come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'a-
scolterò, perché io sono pietoso». 
 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 17 (18) 
R. Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. R. 

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. R. 

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. R. 
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 1Ts 1,5c-10 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E 
voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in 
mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello 
per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti per mezzo vostro la parola 
del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio 
si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti 
a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli 
idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli 
ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. 
 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Pa-
dre mio o amerà e noi verremo a lui. Alleluia. 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 22,34-40  
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù 
aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono in-
sieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo in-
terrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamento?». Gli ri-
spose: «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 comandamen-
to. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Da questi due comanda-
menti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
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Canti per la Messa 
I n i z i o  
Come il cervo all'acqua va, noi così da Te veniam; 
grande sete abbiam di Te, Dio fonte dell'amor. 
Camminiamo verso Te fra gioiosi cantici; 
noi veniamo al tuo altar per amarti, o Signor. 
 

  Gloria a Dio Padre, gloria al Figlio redentor, 
  gloria allo Spirito che ci unisce nell'amor. 
 Vien Signore, vien fra noi. Amen! Alleluja! 
 Vien Signore, vien fra noi. Amen! Alleluja!  
 

Offertorio 
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio Vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 

F ine                                           
Noi annunciamo la parola eterna:         
Dio è Amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. 
Rit. Passa questo mondo, passano i 
secoli, solo chi ama non passerà mai. 
 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. Rit. 

“Amerai il tuo prossimo”          
in tempo di Coronavirus 

Questo “grande comandamento” di Gesù 
è l’unica via che ci avvicina e ci condu-
ce a Lui.   
Non ci sono altre strade: “Da questo tut-
ti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri”. (Mt. 13.35)  
Dio è lì, non come una persona tangibi-
le, ma nella forma del legame d’amore e 
solidarietà fra le persone.  
Oggi, ancora nel pieno dell’epidemia di 
coronavirus, siamo tutti martellati dai 
moniti a non toccare gli altri e, anzi, a 
isolarci, a mantenere una distanza fisi-
ca adeguata.  
Le mani non possono raggiungere l’altra 
persona, soltanto dall’interno e con 
cautela possiamo avvicinarci gli uni 
agli altri, e la finestra a cui si affaccia 
la nostra “interiorità” sono gli occhi. La 
mascherina, infatti,  occulta il resto del 
volto.  
In questo tempo, quando si incontra un 
conoscente o persino un estraneo e si 
mantiene la giusta distanza, guardare 
profondamente l’altro negli occhi può 
rivelare il cuore, l’intimo.  
In poche parole, il distanziamento im-
postoci dalla pandemia è un invito a ri-
conoscere il mistero profondo che abita 
in ogni uomo o donna che incontriamo.   
Ora che dobbiamo evitare molti fra co-
loro che ci sono vicini, sentiamo piena-
mente il bisogno della loro presenza, 
quanto sono importanti per noi. Perché 
– non ci avevamo fatto caso prima – ci 
manca la stretta di mano, l’abbraccio 
amichevole, lo stare insieme, la festa, il 
gruppo, la comunità… ma gli occhi san-
no sorridere e raccontare il cuore. *** 

Dio, che è amore, ci ha creati per 
amore e perché possiamo amare gli 
altri restando uniti a Lui.                                                    
Sarebbe illusorio pretendere di amare 
il prossimo senza amare Dio; e sareb-
be altrettanto illusorio pretendere di 
amare Dio senza amare il prossimo.                                       
Le due dimensioni dell’amore, per Dio 
e per il prossimo, nella loro unità ca-
ratterizzano il discepolo di Cristo.      
                                  Papa Francesco 
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*Ore 18.30: S. Messa prefestiva            

Allschwil, 

BATTES IMI :  diventano cristiani:                                  
CAPRINO LORIS D IEGO                                        
di Angelo e BITONTI Tania                                           
PORTALE G IUL IA                                                      
di Andrea Maurizio e PAOLELLI Chiara             
AUGURI !                                              

*Ore 16.00: Chiesa St. Maria, Celebrazione 
della Cresima                                                          
*Ore18.30: S. Messa prefestiva            

PREGHIERA PER I DEFUNTI nei cimiteri:   
Hörnli: ore14.30 (rosario all’aperto)           
Allschwil: ore14.30 (rosario all’aperto)            

DEFUNTI: sono tornati alla Casa  Padre:                        
SANTAROSSA IRMA di anni 98                                           
NOTARO COSIMO di anni 63                                          
L’eterno riposo 

 

Pro memoria :                                                 
Per le ricorrenze di Tutti 
i Santi e la Comme-
morazione  dei Defunti sono pro-
grammate:  
 

SS. MESSE IN S. PIO X:                          
Sabato 31 ott.: ore 18.30 (prefestiva) 
Domenica  1° nov. Tutti i Santi :                                
ore  9.30 - 11.00 - 16.30 
AD ALLSCHWIL (Ss.Pietro&Paolo):  ore 11.00   
A ST. CLARA: ore 18.30   
PREGHIERA PER I DEFUNTI nei cimiteri:  
Domenica 1° nov.  
a Hörnli ore 14.30 (rosario all’aperto)                         
ad Allschwil ore 14.30 (rosario all’aperto) 
 

Lunedì 2 nov. Fedeli Defunti  
SS. MESSE IN SAN PIO X: 
ore 10.00 - 17.30 - 19.00.                                                              
Ad Allschwi l  (Ss.Piet ro&Paolo ):               
ore 18.00 con ricordo dei defunti del cor-
rente anno (nov.2019/nov.2020). 
 

Nelle celebrazioni del 1-2 novem-
bre ricordiamo tutti i nostri cari 
defunti. Si possono ritirare le 
schede, con la busta, dove scri-
vere i nomi dei defunti da depor-
re in un cesto davanti all’altare.            
L’offerta, spontanea, è a soste-
gno dei progetti missionari par-
rocchiali.                                

1/2 novembre: sono i 
giorni in cui si celebra-
no i santi e i defunti.  

Perché queste due atmosfere, tut-
te opposte, devono trovarsi una 
immediatamente dopo l’altra? E 
cosa ci metto  di “cristiano”  
nell’andare al cimitero a mettere 
qualche fiore o accendere un lu-
mino?    Cosa rispondi?  


