
 
 
 
 
 
 
 

 
La domanda posta a Gesù dall’esperto in Legge di 
Dio verte sul “più grande comandamento”.  
Diversamente dalla corrente rabbinica rigorista 
che rifiutava ogni discussione su questo argo-
mento perché, venendo da Dio tutti i comanda-
menti, essi hanno lo stesso valore, Gesù segue la 
corrente più moderata che riconosceva la legitti-
mità di questa domanda.  
Gesù risponde ribadendo ciò che ogni ebreo pro-
clama tutti i giorni nella sua preghiera: “Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente” (cf. Dt 6,5).  
Dichiarando poi: “Questo è il grande e primo co-
mandamento”, poteva sembrare aver dato piena 
risposta alla domanda. Invece Gesù precisa che 
c’è un secondo comandamento ed è “simile” al 
primo, vale a dire: è diverso dal primo per il con-
tenuto, perché si riferisce agli uomini e non a Dio, 
ma è uguale in valore e obbligatorietà. 
 Perciò, non si può più scegliere tra l’uno e l’altro, 
tra Dio e il prossimo, perché l’amore sincero per il 
prossimo è la verifica dell’attuazione del primo, 
ne è il banco di prova, la dimostrazione visibile 
dell’amore con cui si ama Dio.  
Così lo ha ribadito anche san Giovanni nella sua prima Lettera: “Se uno dice: ‘Io amo Dio’ e 
odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede” (1Gv 4,20). 
 
 

Sabato 10 ottobre sarà beatificato ad Assisi un giovane ambrosiano! 
 

CARLO ACUTIS nacque a Londra dove la famiglia si trovava 
per motivi di lavoro, ma che  si trasferì a Milano pochi mesi 
dopo, dove Carlo frequentò la scuola elementare e media 
presso le suore Marcelline e il liceo classico presso i Gesuiti 
dell’istituto Leone XIII. 
Fin da piccolo visse la fede in ogni aspetto della sua vita: a 
soli sette anni, con la Prima comunione, ricevuta iniziò il 
suo amore per l'Eucaristia, che chiamava «La mia auto-
strada per il Cielo». La sua devozione, rivolta in particolare, 
oltre che all'Eucaristia, alla Madonna, lo portava quotidia-
namente a partecipare alla messa e a recitare il rosario. I 
suoi modelli erano i santi Francesco e Giacinta Marto i pa-
storelli di Fatima, san Domenico Savio, san Luigi Gonzaga e 
san Tarcisio. 

La sua fu un'adolescenza normale, dove c'era spazio per gli affetti familiari e l'amicizia, ma c'era 
anche spazio per aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni c'era l'informatica, per la quale mostrava un 
grande talento, e della quale si serviva per testimoniare la fede attraverso la realizzazione di siti 
web: per questo ideò e organizzò una Mostra sui miracoli eucaristici nel mondo, che è stata ospita-
ta in tante parrocchie che ne fanno richiesta ed è presente anche online. 
Nel 2006 si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante, a causa della quale morì il 12 otto-
bre presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dopo aver offerto le sue sofferenze per il papa e per 
la Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
27 - DOM. V DOPO MARTIRIO DI S.GIOVANNI B. 

Dt 6,4-12; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

Ama il Signore e ascolta la sua parola 

28 Lunedì - S. Venceslao, B. Luigi Monza 

Gc 5,7-1 1; Lc 20,9-19 

L’anima mia è rivolta al Signore 

29 Martedì - S. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE  

Ap 11,1 9-12,12; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

30 Mercoledì - S. Girolamo 

2TM 1,1-12; Lc 20,27-40 

Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

OTTOBRE 

1 Giovedì - S. Teresa di Gesù Bambino 

2Tm 1,13-2,7; Lc 20,41-44 

Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore 

2 Venerdì - Ss.  Angeli custodi 

2Tm 2,8-1 5; Lc 20,4 5-47  

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

3 Sabato - B. Luigi Talamoni 

Dt 16,13-17; Rm 12,3-8; Gv 15,1 2-17  

Esaltate il Signore, nostro Dio 

 

 

PARROCCHIA SANTUARIO 

B. VERGINE DEI MIRACOLI 

SARONNO – DIOCESI DI MILANO 

Tel. 029603027 

 

Sacerdore referente 
Don Aldo Ceriani - Tel. 3476998267 

DOMENICA 27  

FESTA ORATORIO  

Inaugurazione lavori  

ripristino sale e aule 

Ore 10 S.Messa in cortile. 

 
NB – nelle altre domeniche S. 

Messa per i ragazzi  alle ore 12 

nella chiesa di S. Francesco 
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FESTA DI SAN FRANCESCO 


