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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 18, 9-14 
 

 

In 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 tempio 

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 questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago 

le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 

non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 

abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa 

sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 

esaltato». 
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Preghiera 
 

Signore, ho la presunzione di essere 
giusto, perciò non sempre sono sereno 
e trasparente nel cammino quotidiano. 

Risveglia in me la volontà di seguirti 
sulla via della pace e della giustizia che 
la tua Parola semina, 
abbondantemente in me.  

Padre santo, luce inaccessibile, fonte di 
bene, amore, davanti a Te nessuno può 
sostare senza riconoscersi peccatore. 

Dio di tenerezza, il tuo cuore freme 
quando vedi il povero umiliato e il 
peccatore nel fango della sua miseria. 

Ecco, nella mia carne, la povertà dei 
poveri, la miseria del peccato, 
il triste retaggio di Adamo. 

O Dio, abbi pietà di me peccatore! 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 23 ottobre 2019) 
 

Il Libro degli Atti degli Apostoli, che stiamo commentando in queste catechesi, si può 

dire è il libro del lungo viaggio della Parola di Dio: la Parola di Dio va annunciata, e 

annunciata dappertutto.  

Questo viaggio comincia in seguito a una forte persecuzione; ma questa, invece di 

provocare una battuta d’arresto per l’evangelizzazione, diventa un’opportunità per 

allargare il campo dove spargere il buon seme della Parola; i cristiani non si 

spaventano, devono fuggire, ma fuggono con la Parola, e spargono la Parola un po’ 

dappertutto.  

La Chiesa non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di 

dare accesso a tutti; è “in uscita” o non è Chiesa, è in cammino allargando sempre il 

suo spazio affinché tutti possano entrare, o non è Chiesa.  

Le chiese devono avere sempre le porte aperte perché questo è il simbolo di cosa è una 

chiesa: sempre aperta; è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre, così che, 

se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si 

incontrerà con la freddezza di una porta chiusa.  

Però questa novità delle porte aperte a chi? Ai pagani, perché gli Apostoli predicavano 

ai giudei, ma sono venuti anche a bussare alla porta della Chiesa i pagani; e questa 

novità delle porte aperte ai pagani scatena una controversia molto animata.  

Viene affrontata una questione teologica, spirituale e disciplinare molto delicata: cioè 

il rapporto tra la fede in Cristo e l’osservanza della Legge di Mosè.  

L’assemblea di Gerusalemme ci offre una luce importante sulle modalità con cui 

affrontare le divergenze e ricercare la verità nella carità, ci ricorda che il metodo 

ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul dialogo fatto di ascolto attento e 

paziente e sul discernimento compiuto alla luce dello Spirito.  

È lo Spirito, infatti, che aiuta a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei cuori 

perché giungano, nella verità e nel bene, perché giungano all’unità.  

Chiediamo al Signore di rafforzare in tutti i cristiani, specialmente nei vescovi e nei 

presbiteri, il desiderio e la responsabilità della comunione.  

Ci aiuti a vivere il dialogo, l’ascolto e l’incontro con i fratelli nella fede e con i 

lontani, per gustare e manifestare la fecondità della Chiesa, chiamata ad essere in ogni 

tempo «madre gioiosa» di molti figli. 
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Primo venerdì del mese 

Adorazione eucaristica 
 

Il primo venerdì del mese di novembre invitiamo 
all’adorazione eucaristica che inizierà alle 21.00 fino 
alle 24.00. Solo per questo mese, la celebrazione 
eucaristica delle 21.00 non ci sarà, in quanto è un 
giorno festivo con già più messe rispetto ai giorni 
feriali. La prima parte dell’adorazione sarò animata 
con meditazioni e canti. Invitiamo tutti venerdì 1 
novembre festa di Tutti i Santi alle ore 21.00 
all’adorazione eucaristica.  

Festa di Tutti i Santi 
 

Venerdì 1 novembre celebriamo la Solennità di 
Tutti i Santi, una festa della Chiesa che in un'unica 
festa ricorda tutti i santi del cielo. E’ una festa di 
gioia e di speranza che celebreremo con orario 
festivo. Guardando e affidandoci all’intercessione 
dei Santi noi riconosciamo che siamo fatti per 
stare col Signore nella sua casa per sempre e 
inoltre vediamo che vivere secondo il vangelo 
rende la vita bella e beata per sempre.  

Sacramento della penitenza 
o confessione 
 

Vorrei ricordare attraverso questo nostro foglio 
parrocchiale tutto il valore e il dono del 
sacramento della Penitenza, che ci permette di 
ricevere il perdono dei peccati per essere 
riconciliati con Dio e con i fratelli.  
Vorrei suggerire, per un serio cammino di fede, la 
confessione mensile, perché il perdono di Dio ci 
renda disponibili al perdono verso i fratelli. E 
questo in modo particolare nelle prossime feste 
dei Santi e nel ricordo dei defunti. 
Ricordo a tutti inoltre che per una confessione 
meno frettolosa è sempre possibile chiedere di 
confessarsi nei giorni feriali, anche chiedendo un 
incontro, un appuntamento per vivere questo 
sacramento. La disponibilità al colloquio e alla 
confessione è uno dei primi impegni dei sacerdoti

   Don Massimo 

Caritas parrocchiale 
 

E’ ripreso il servizio della Caritas parrocchiale 
verso coloro che nel bisogno si rivolgono alla 
parrocchia per un aiuto. La presenza del gruppo 
della Caritas è importante e urgente come servizio 
della carità a cui è impegnata tutta la comunità. 
Per verificare proprio questo servizio e per 
programmare anche nuove iniziative 
organizziamo un incontro del gruppo Caritas 
mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00  
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 Cinema Solaris  
 

DOWTOWN ABBEY 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1830/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830/2100 
 

IL MIO PROFILO MIGLIORE 

SAB 2100 DOM 1830/2100  
 

JOKER 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

IL BAMBINO E IL MAESTRO 

SAB 1830 DOM 1615 
 

PAVAROTTI 

LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

L’UOMO DEL LABIRINTO 

MER 1830/2100 
 

Commemorazione dei defunti 
 

Sabato 2 novembre viviamo il ricordo e la preghiera per 
tutti i defunti. Nella celebrazione della messa ognuno è 
invitato a vivere la preghiera per i propri cari e le riflessioni 
in questi giorni ci aiuteranno a meditare sulla vita eterna che 
tutti ci attende. Per favorire la partecipazione alla messa nel 
giorno della Commemorazione di tutti i defunti avremo 
questo orario delle messe: 

7.30 – 8.30 – 18.00 

Nei giorni successivi non aggiungiamo altre messe, ma 
cercheremo di partecipare alle messe d’orario dove faremo 
un ricordo particolare per tutti i defunti. 

Mons Félicien nella nostra 
parrocchia 
 

Domenica 3 novembre sarà con noi mons. Félicien vescovo 
di Luiza in Congo, col quale siamo da tempo in contatto. Si 
trova qui in Italia per visitare i suoi sacerdoti e per cure 
mediche. Celebrerà la messa delle ore 10.00 e potremo in 
questa occasione consegnargli le offerte raccolte in alcune 
iniziative caritatevoli della nostra parrocchia  

Resoconto Giornata Missionaria 
 

Domenica scorsa sono stati raccolti per la Giornata 
Missionaria € 543,12 
Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato anche in questa 
occasione la loro generosità. 

Laboratorio Creativo 
 

Il gruppo che anima il laboratorio creativo, in questi ultimi 
mesi, con la vendita dei lavori da loro eseguiti, ha raccolto 
€ 1.000,00, che verranno consegnati la prossima 
settimana a Mons. Felicien, in occasione della sua visita 
presso la nostra parrocchia. 
Intanto nuove idee sono in cantiere, pensando già ai 
lavoretti per il tempo di Natale. Invitiamo altri ad unirsi a 
questa esperienza, per mettere a frutto i doni personali, 
per comunicare abilità e idee creative. Il laboratorio è 
aperto ogni martedì dalle 16 alle 18. 
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