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dal Vangelo secondo Luca   
(18,9-14) 

I n quel tempo, Gesù 
disse ancora questa parabola 
per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri:  
 «Due uomini salirono al tem-
pio a pregare: uno era fariseo 
e l’altro pubblicano.  
 Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come que-
sto pubblicano. Digiuno due 
volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che pos-
siedo”.  
 Il pubblicano invece, ferma-
tosi a distanza, non osava nem-
meno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me pec-
catore”.  
 Io vi dico: questi, a differen-
za dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece 
si umilia sarà esaltato». 

 La parabola viene raccontata per alcuni che avevano l’intima presun-
zione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Uhmm… credo a volte 
di essere tra questi: è bene che faccia attenzione a cosa dice! 
 Provoca effettivamente un senso di grande antipatia questo fariseo 
che sciorína davanti a Dio i suoi meriti, puntando chiaramente il dito 
contro gli altri uomini e contro quel pubblicano... Il pubblicano invece 
si batte il petto: non punta il dito contro alcuno, ma solo contro se stes-
so, riconoscendo il proprio limite e il proprio peccato. Non ha altro da 
presentare a Dio se non il proprio dolore. 
 Ma il fariseo non fa affatto cose sbagliate, anzi fa più del dovuto… 
eppure ciò che fa, a Dio sembra del tutto inutile! Il fariseo dice a Dio: 
“Signore ti ringrazio perché…”, ma è come si dicesse: “Signore, sono io 
che merito almeno un grazie! Ecco, io ti porto tutti i miei meriti, i miei 
sforzi, la mia bravura…”. Davanti al fariseo non c’è Dio, ma c’è uno 
specchio: c’è l’io. 
 E Dio sembra rispondere: “Ma chi ti ha chiesto niente? Chi ti ha 
chiesto di fare tutto questo? Tu davvero vuoi dare qualcosa a me? Ma 
sono io che voglio dare qualcosa a te: io desidero darti il mondo, anzi 
voglio donarti la mia stessa vita! E non perché te lo meriti (come potre-
sti meritare un dono così?), ma solo perché ti amo. È tutto gratuito!”. 
 Il fariseo se ne uscirà dal tempio con la medesima intima presunzio-
ne della propria giustizia, arrabbiato col resto del mondo perché... solo 
lui si impegna. Continuerà a fare fatica, a fare sacrifici portando un peso 
che sembrerà insopportabile, aumentando la propria rabbia, deplorando 
l’irriconoscenza del mondo e di Dio stesso. 
 Con il pubblicano invece oggi voglio uscire la “tempio” sentendo 
tutta la tenerezza e la misericordia di un Padre che gratuitamente mi do-

na il suo perdono, mi dona la sua stessa vita. E cercherò 
di vivere la mia vita, il mio servizio, il mio lavoro, la 
mia fatica con semplicità e con gioia, come risposta gra-
tuita e riconoscente a questo amore gratuito e smisurato. 
 Finché la mia vita non si mette in relazione vera con 
Gesù Cristo, finché non diventa Lui il mio centro, il cen-
tro sarò io, il mio ego, e dovrò mettermi sempre a con-
fronto con gli altri, e mi sembrerà di scalare montagne 
altissime per essere sempre un po’ “più” di qualcun al-
tro, e mi roderà l’anima se qualcuno mi supera… che 
vita magra! Ma se ho Lui davanti, chi devo superare? 
Farò tutto come risposta all’amore e la fatica si trasfor-
merà in dono.  
 Tutta la vita si trasformerà in dono. 

don Pierpaolo  
  

«O Dio, ti ringrazio perché  
non sono come gli altri uomini…» 

SCHEDARIO DEI PECCATI 

PECCATI DEL VICINO 

PECCATI MIEI 



DOMENICA 23 Ottobre - 30ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 11.30: Battesimo di Matilde De Toni 

di Andrea e Valentina Chinchio (non c’è la S. Messa) 

LUNEDÌ 24 Ottobre 

 ore 18.30 
ore 19.00 

S. Rosario nell’Ottobre Missionario 
S. Messa - Bernardini Otello. 

MARTEDÌ 25 Ottobre 

 ore 16.00 S. Messa - Frassanito Concetta. 

 

MERCOLEDÌ 26 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 27 Ottobre  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 28 Ottobre - Santi Simone e Giuda, apostoli 

 ore 19.00 S. Messa - Marini Orlando (2° anniv.). 

SABATO 29 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Lincetto Ruggero,  
Orlando e def. Fam.; Ruzza Mario, Maria 
Augusta; Braghetto Bruno e Natalina;  
Ometto Bruno, Paccagnella Ottorino  
e Anastasia. 

DOMENICA 30 Ottobre - 31ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

♦  Apertura del  
 NUOVO ANNO PASTORALE 
 DOMENICA 23 celebreremo insieme  
la S. Messa delle 10, vivremo poi un  
momento di condivisione presso il Cinema  
Esperia gustando quanto vissuto durante  
l’estate e, a seguire, il pranzo “porta e offri”.  
Sono invitati tutti i partecipanti ai Gruppi  
le loro famiglie, gli operatori, i volontari,  
la Comunità intera. 
 

♦  Giornata Missionaria Mondiale 
 DOMENICA 23 sarà con un prete georgiano: don Miche-
le Surmava. Dopo le messe c’è la possibilità di acquistare 
una torta. Il ricavato sarà devoluto alle Missioni Diocesane. 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 24 ore 21.00 
 

♦  Testimonianza Missionaria 
 MARTEDÌ 25 ore 16.30, in patronato. 
Sarà con noi Alberto Crivellaro, di recente ritornato dalla 
Guinea-Bissau. Ci racconterà, anche con immagini fotografi-
che, del suo viaggio in terra africana, a servizio dei i missio-
nari. Una bellissima occasione per approfondire l’opera della 
Chiesa e dei volontari, in questo mese dedicato alle Missioni. 
 

♦  GRUPPI… si riparte!!! 
 In settimana riprendono il cammino  
annuale i gruppi di catechesi, iniziazione  
cristiana e i gruppi AC e ACR…  
 

 CATECHESI: 
Per tutte le medie: Martedì 25, ore 15.30 
Per le Primarie (dalla 2ª alla 5ª):  Mercoledì 26, ore 16.30 
 

 GRUPPI AC 
Per tutte le Superiori: Mercoledì 26, ore 20.00 Pizzata 
 

 GRUPPI ACR 
1ª e 2ª Media: Mercoledì 26, ore 20.00 Pizzata 
3ª Media: Venerdì 28, ore 20.00 Pizzata 
 

♦  Laboratorio della fede 
 MERCOLEDÌ 26 ore 21.00 in chiesa 
È una nuova proposta per continuare la riflessione su i frutti 
dello Spirito : ci troveremo assieme per attualizzare nella 
nostra vita i frutti che lo Spirito vuole donarci.  
L’incontro è libero e aperto a giovani e adulti, anche a chi 
non ha partecipato alla catechesi o alla “lectio”. 
 

♦  Solennità del 1º Novembre  
 Con il cambio dell’ora solare, la Messa “prefestiva” sarà 
anticipata alle 18.30. Ecco l’orario delle Messe: 
 Lunedì 31 ottobre: ore 18,30 
 Martedì 1 Novembre: ore 8,00 - 10,00 - 18,30 
 Mercoledì 2 Novembre: ore 15.00, S. Messa in cimitero 
       Maggiore con il Vescovo Cipolla  
       e benedizione delle tombe. 
             ore 19.00 S. Messa in parrocchia 
 

 L’indulgenza Plenaria 
 Con la visita ad una chiesa il giorno dei Santi e dei De-
funti, si può usufruire del dono dell’indulgenza per i defunti.  
 È necessaria la confessione e la Comunione;  
la preghiera del Padre nostro, del Credo e una 
preghiera per le intenzioni del papa; un’opera di 
carità che esprima il sincero desiderio di con-
versione. Tale possibilità può essere ottenuta 
con le stesse modalità, una sola volta al giorno, 
anche visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre 

FRANZ 

 � Sabato 22, ore 21.00 
 � Domenica 23, ore 18.30 
 

DEEPWATER - Inferno sull’oceano 

 � Sabato 22, ore 18.30 
 � Domenica 23, ore 21.00 
 

TUTTO PARLA DI TE 

Con la presenza in sala della regista 
Alina Marazzi , con Rossana Rolo pre-
sidente KD e Elisabetta Marchiori. 
 � Mercoledì 26, ore 20.30 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 


