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DALLA «PRATICA DI AMARE GESÙ CRISTO» 
DI SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO

(1696-1787)
L’amore di Cristo

Tutta la santità e la perfezione di un’anima consiste nell’amar Gesù 
Cristo nostro Dio, nostro sommo bene e nostro Salvatore. La carità 
è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l’uomo 
perfetto.

Forse Iddio non si merita tutto il nostro amore? Egli ci ha amati sin 
dall’eternità. «Uomo, dice il Signore, considera ch’io sono stato il pri-
mo ad amarti. Tu non eri ancora al mondo, il mondo neppure v’era 
ed io già t’amavo. Da che sono Dio, io t’amo». Vedendo Iddio che 
gli uomini si fan tirare da’ benefici, volle per mezzo de’ suoi doni 
cattivarli al suo amore. Disse pertanto: «Voglio tirare gli uomini ad 
amarmi con quei lacci con cui gli uomini si fanno tirare, cioè coi lega-
mi dell’amore». Tali appunto sono stati i doni fatti da Dio all’uomo. 
Egli dopo di averlo dotato di anima colle potenze a sua immagine, di 
memoria, intelletto e volontà, e di corpo fornito dei sensi, ha creato 
per lui il cielo e la terra e tante altre cose tutte per amor dell’uomo; 
acciocché servano all’uomo, e l’uomo l’ami per gratitudine di tanti 
doni.

Ma Iddio non è stato contento di donarci tutte queste belle creatu-
re. Egli per cattivarsi tutto il nostro amore è giunto a donarci tutto 
se stesso. L’Eterno Padre è giunto a darci il suo medesimo ed unico 
Figlio. Vedendo che noi eravamo tutti morti e privi della sua grazia 

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 04 NOVEMBRE:
ORE 16.30 def. FRATELLI MAZZOCCO;

MARTEDI’ 05 NOVEMBRE: Tutti i Santi di Padova
ORE 09.15 def. ROBERTO;

GIOVEDI’ 07 NOVEMBRE: S. Prosdocimo
ORE 18.00 def. ANGELO MONDIN e FAM.; 
                    def. MAZZOCCO MASSIMO ed IVO;

VENERDI’ 08 NOVEMBRE:
ORE 09.15 def. MAZZOCCO MARIA;

SABATO 09 NOVEMBRE: Dedicazione Basilica Lateranense
ORE 17.30  def. FAORO WALTER;
                     def. DAL CANTON PIETRO;

DOMENICA 10 NOVEMBRE: XXXII DEL T. ORDINARIO
ORE 08.00 def. FAM. CURTO VITTORINO;
                    def. SCARIOT IDILIO, ALBA e FAM;
                    def. BERTON ESTER;
ORE 10.45 def. ELISA, FEDERICO e FAM.;   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 10 NOVEMBRE: XXXII DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 def. don VITTORIONO VEDOVA;
                    def. SCHIEVENIN PIERETTO;
                    secondo intenzione;
                    def. STELLA ed ANTONIO;
                    def. DI SPECIA GIOVANNI;

INTENZIONI S. MESSE 



per causa del peccato, che fece? Per l’amor immenso, anzi, come 
scrive l’Apostolo, per il troppo amore che ci portava, mandò il Figlio 
diletto a soddisfare per noi, e così renderci quella vita che il peccato 
ci aveva tolta.

E dandoci il Figlio (non perdonando al Figlio per perdonare a noi), in-
sieme col Figlio ci ha donato ogni bene: la sua grazia, il suo amore e il 
paradiso; poiché tutti questi beni sono certamente minori del Figlio: 
«Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti 
noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?» (Rm 8, 32).

(Alfonso Maria de Liguori)

MANUELA CI RACCONTA
Tre anni sono passati, la mia missione è finita. Se mi chiedete che 
emozioni provo, io vi dico gioia e tristezza.

Sono emozioni contrastanti, come una pallina da pingpong, passo da 
l’una all’altra velocemente. Sono felice di essere a casa, con la mia 
famiglia e i miei amici, ma mi sento anche profondamente triste per 
aver lasciato i bambini. E’ un dolore che offusca la gioia.

Se mi chiedete cosa ho imparato, vi dico che questa esperienza mi ha 
insegnato ad apprezzare le piccole cose della vita, i gesti quotidiani, 
quello che ho. Soprattutto, mi ha insegnato ad essere riconoscente a 
dire GRAZIE al Signore per la vita che mi ha regalato, per avermi dato 
la forza di non mollare mai. Mi sento riconoscente verso i bambini, 
per tutto l’amore che mi hanno regalato incondizionatamente, per 
tutte le persone lontane e vicine che mi hanno accompagnato lun-
go questo percorso non facendomi sentire mai sola. Svegliarmi ogni 
mattina e dire grazie è la cosa più bella che mi porto dentro.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 04 NOVEMBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 05 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo

MERCOLEDI’ 06 NOVEMBRE:
ORE 18.00 Vespri e Comunione Eucaristica
ORE 20.30 in sala d. Milani: Incontro genitori di 1°-2° elementare

GIOVEDI’ 07 NOVEMBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica guidata

VENERDI’ 08 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.30 in sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 

SABATO 09 NOVEMBRE:
ORE 10.30 in Chiesa: Disponibilità per le confessioni
ORE 15.30 Iniziazione Cristiana per i fanciulli di 5° elm.- 1° me. 
ORE 17.30  S. Messa in Cappellina

DOMENICA 10 NOVEBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 10 NOVEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30


