
CICLO B  XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Marco 12:28b - 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. 

	 


SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 1270, 825, 1411) 
Durante la meditazione son venuta a sapere che quando più un'anima è pura, tanto più 
esclusivamente spirituale è il suo rapporto con Dio, non fa molto caso ai sensi ed alle loro 
proteste. Dio è spirito, perciò Lo amo in spirito e verità. 


Affinché il canto della mia anima sia gradito alla Santissima Trinità, guida e plasma la mia 
anima Tu stesso, o Spirito di Dio. 


O Spirito di Dio, Spirito di pace e di letizia, Che dai sollievo al mio cuore assetato, 
Riversandovi la sorgente viva dell’amore di Dio, E lo rendi intrepido per la battaglia 


➡ Gesù, è morto per me ed è risorto dai morti, e desidera darmi sempre il suo Spirito. 
Chiedo al Padre nel nome di Gesù questo dono, che è più grande, di poter amare il 
Signore, mio Dio, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia 
mente, con tutte le mie forze e il mio prossimo come me stesso?


➡ Insieme a Santa Faustina, chiederò allo Spirito Dio di dirigere e formare la mia anima? 
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