APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Martedì 27, ore 17.30, catechesi ragazzi 3°
tempo ultima tappa(5elem.)
Giovedì 29, ore 20.45, Assemblea dei genitori
della Sc. Infanzia S. Domenico Savio

=> Per gli altri gruppi e itinerari di catechesi
prendere contatto con le catechiste.
=> Preparazione alla celebrazione battesimale
domenica 9.10.22 nella festa della Comunità.

dale.
Servire nella e per la comunità: riprendiamo il cammino

Catechesi, liturgia e Carità: sono dimensioni fondamentali della vita della comunità che tutti siamo chiamati, non a delegare, ma a interpretare con il proprio impegno. Dopo le incoraggianti esperienze
estive (Campiscuola e grest), con i catechisti e gli accompagnatori dei genitori
riprendiamo quanto prima i nostri incontri,
anche senza un avvio formale che verrà
proposto nelle prossime settimane. I genitori sono invitati a contattare i catechisti.
Sinodo diocesano

"GRUPPI DI DISCERNIMENTO"
PARROCCHIALI

Si rinnova l’invito, oggetto di riflessione
particolare, venerdì 23 settembre nella
riunione del Consiglio pastorale parrocchiale, a rendersi disponibili, per continuare, dopo la positiva esperienza degli
“spazi di dialogo”, la riflessione sui temi
indicati dallo stesso Sinodo. Si prega di
prendere contatto con Filippo vice pres.
del CPP e membro dell’assemblea sino-

La comunione eucaristica agli anziani e
ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e

secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia
=> Visita alle famiglie e preghiera di benedizione con i familiari.

Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e
di preghiera
sarebbe opportuno concordare
il
giorno e l’ora.
Grazie

XXVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

«Tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali»

La Parola di Dio di questa Domenica
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146);
1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

In ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Luca
(16,19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero,
di nome Lazzaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi
con quello che cadeva dalla tavola del
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa
fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che,

nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui
è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di
lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di
mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca
severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà
da loro, si convertiranno”. Abramo rispose:
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
Meditazione
Dopo aver ascoltato e meditato la parabola dell’amministratore disonesto, con la

parabola del ricco e del povero Lazzaro,
Gesù ci invita a meditare ancora una volta
sull’uso della ricchezza. Le due situazioni,
quella del ricco e del povero Lazzaro, sono
ben descritte e dicono l’enorme distanza
tra i due pur condividendo una stessa umanità. Il primo non viene neppure chiamato
per nome; lui si identifica con la propria
ricchezza e con uno stile di vita conseguente avendone fatto il valore assoluto
della propria esistenza. Le conseguenze
che ne derivano, idolatrando la ricchezza,
riguardano il senso stesso della vita e le
nostre relazioni con gli altri. Identificandosi
con la propria ricchezza, l’umano non è più
capace nè di interrogarsi sul senso ultimo
della propria esistenza nè di riconoscere gli
altri, soprattutto quegli altri che hanno bisogno di aiuto. Chiuso nel proprio mondo,
sentendosi illusoriamente protetto e rassicurato dalla propria ricchezza, non si lascia
coinvolgere dai drammi dell’umanità. Nella
sua esistenza non c’è posto nè per la prossimità, farsi prossimo, nè per l’empatia; è
un umano che vive in una sorta di anestesia dei sentimenti della compassione, della
tenerezza e della solidarietà. Ma il ricco di
cui parla la parabola è anche l’uomo che
non guarda oltre il tempo; per lui non c’è
un “al di là” ma solo un presente di cui godere, senza rendersi conto di ciò che è
effimero. Infatti, ciò a cui mira il racconto
parabolico non sembra tanto descriverci
che cosa succederà secondo una legge del
contrappasso, ma piuttosto come leggere
la realtà quotidiana, la vita, sapendo riconoscere ciò le dona un valore che va oltre il
tempo e si inscrive nell’eternità dell’amore
di Dio Padre che ha parlato per mezzo dei
profeti e di Gesù Cristo. Non possiamo
però fermarci a questa riflessione, esistenzialmente seria, senza prendere atto che la

parabola del ricco e del povero Lazzaro ha
anche una dimensione mondiale. (*) Sì,
questa parabola può ben rappresentare il
nostro tempo nel quale pochissimi hanno
enormi ricchezze mentre la maggioranza
degli umani vive nella povertà, perfino in
situazioni disumane. E’, allora, un forte
invito a risvegliare un autentico spirito critico per non rassegnarsi di fronte a una realtà che nega i diritti fondamentali della persona a vivere dignitosamente e per non
sottrarci alla personale responsabilità politica. (dg)
(*) Paolo VI: “ Non si tratta soltanto di vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la povertà. La lotta contro la miseria, pur
urgente e necessaria, è insufficiente. Si
tratta di costruire un mondo, in cui ogni
uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita
pienamente umana, affrancata dalle servitù
che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata;
un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa
assidersi alla stessa mensa del ricco”.
(Paolo Vi, Populorum progressio, 47
Domenica 25 settembre
Giornata mondiale dei migranti
e dei rifugiati

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati
Papa Francesco: “Signore, rendici portatori
di speranza, strumenti della tua giustizia,
costruttori del tuo Regno insieme con i migranti e i rifugiati”.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 24 settembre
Qo 11,9–12,8; Sal 89 (90); Lc 9,43b-45

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146);
1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

Venerdì 30 settembre
San Girolamo,
presbitero e dottore della Chiesa
Gb 38,1.12-21; 40,3-5;
Sal 138 (139); Lc 10,13-16

ore 19.00: S. Messa domenicale

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Domenica 25 settembre

Sabato 1 ottobre

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146);
1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

ore 8.00: S. Messa (Clara, Marcello, Silvio,
Luigia, Maria, Gianni, Giancarlo, Giuseppe,
Corrado, Lorenzo, Giovanni, Luca e d. Rizieri)
ore 10.30: S. Messa (int. Pers.)
ore 19.00: S. Messa per la comunità. Celebrazione della Cresima
Lunedì 26 settembre
XXVI settimana del Tempo Ordinario
Gb 1,6-22; Sal 16 (17); Lc 9,46-50

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 27 settembre
San Vincenzo de’ Paoli, presbitero
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87 (88); Lc 9,51-56

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Mercoledì 28 settembre
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87 (88); Lc 9,57-62

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa (int.pers.)
Giovedì 29 settembre

Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a;
Sal 137 (138); Gv 1,47-51

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero

Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa
Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV) [ebr. 1-3.5-6.12-17];
Sal 118 (119); Lc 10,17-24

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95);
2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ore 19.00: S. Messa domenicale
Domenica 2 ottobre

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95);
2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ore 8.00: S. Messa per la comunità
ore 10.30: S. Messa (Aldo Bullo ann.; Fulvio Galenda, Ernesto ed Ester; Sartore
Armando e Gina,Ruvoletto Livio e Nilde)
ore 19.00: S. Messa (int. Pers.)
Mese di settembre

Preti * Seminaristi * Seminario
Dono di Dio

Uniti nel dono
18 Settembre 2022 Giornata Nazionale per il
Sostentamento del Clero.

