
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 29 settembre  2019 numero 1.136 

XXVI Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 16,19-31 
In quel tempo, Gesù disse ai 

farisei:«C’era un uomo ric-

co, 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, bra-

moso 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 por-

tato dagli angeli accanto ad Abra-

mo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando negli inferi fra i tormenti, 

alzò gli occhi e vide di lontano A-

bramo, e Lazzaro accanto a lui. 

Allora gridando disse: “Padre Abra-

mo, abbi pietà di me e manda Laz-

zaro a intingere nell’acqua la punta 

del dito e a bagnarmi la lingua, per-

ché soffro terribilmente in questa 

fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòr-

dati 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 fis-

sato 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 fratel-

li. Li ammonisca severamente, per-

ché non vengano anch’essi in que-

sto 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 converti-

ranno”. Abramo rispose: “Se non 

ascoltano Mosè e i Profeti, non sa-

ranno persuasi neanche se uno ri-

sorgesse dai morti”». 

Ogni cosa ha il suo senso e significato ed è questa consapevolezza che 

fa dire allo scienziato Albert Einstein (1985): «Colui che considera la 

sua vita destituita di qualsiasi significato, non solo è infelice, ma è anche 

incapace di vivere». 

Ogni persona ha in sé la possibilità, nonché la capacità, di trovare il 

proprio significato. Possibilità dovuta al fatto che in ogni persona esiste 

la volontà di significato quale motivazione primaria dell'uomo all'agire. 

Se non comprendiamo che tutta la nostra vita e tutto ciò che c’è, nel-

la nostra esistenza, ha senso, si vive sempre nel vuoto di uno smarri-

mento totale, nella disperazione più varia dalla malinconia alla depres-

sione esistenziale. Quando si comprende il senso della vita anche la sof-

ferenza ha il suo significato: ci avverte di cambiare, di attuare una radi-

cale inversione di rotta. Ci dice di trasformarci. 

È nel senso del vivere che la vita ha un valore e ogni sofferenza 

può essere trasformata in opportunità effettiva ed efficace proprio ìn 

virtù dei ritrovati valori. 

 Viktor Emil Frankl (26-03-1905 //2-09-1997: neurologo, psichiatra, e filosofo austriaco), indi-

ca tre possibili modalità espressive del valore che rendono significativa la vita:  

a) I valori creativi rappresentano quel che noi diamo alla vita attraverso le nostre 

capacità e doti personali. Ogni essere umano possiede qualità specifiche (manuali 

espressive, intellettuali, ecc.), ed ha la possibilità di manifestare in tutto quello 

che fa, anche nel gesto più semplice, la sua personalità unica, singola, irrepetibi-

le. L'importanza di quel che fa, non è data dall'entità materiale o dalla risonanza 

sociale della cosa fatta, ma dalla coscienza di aver espresso la propria personali-

tà. È questa capacità creativa che da valore alla vita, senza bisogno di fare cose 

grandi. Appartiene a questi valori il principio di umiltà. 

b)  I valori esperienziali costituiscono ciò che noi riceviamo dalla vita, come possibi-

lità di sperimentare le realtà positive (ad es. le bellezze della natura, le realizza-

zioni artistiche, certi momenti più significativi, ecc.). Il bene e il bello sono pre-

senti nella vita di ogni persona, la capacità di apprezzarli è ciò che da valore e-

sperienziale al nostro vivere, lo arricchisce e ci riconcilia con esso. Appartiene a 

questi valori il principio dell'accoglienza.  

c) I valori di atteggiamento riguardano più in generale l’atteggiamento che noi 

prendiamo di fronte alla vita, e più in particolare la posizione che assumiamo 

dinanzi ad una realtà esistenziale (un destino) che non si può cambiare. Appartie-

ne a questi valori il principio del coraggio. 

UMILTÀ -  ACCOGLIENZA  -  CORAGGIO 

https://it.wikipedia.org/wiki/26_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/2_settembre
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Calendario Ss. Messe 
SETTEMBRE-OTTOBRE 

 29 - ore    8.30 Briscolini 

      -  ore 10.00 Fraternali 

      - ore  11.15 Raffaella 

      - ore  18.30 Berarducci 

 30 - Ruggeri-Amadori-Lorenzi 

   1 - Truffi 

   2 - Badioli 

   3 - pro-Populo 

   4 - Sideri 

   5 -  Pierleoni-Pellicoro 

Auguri a questi baldi giovani, che festeggiano il loro XXV anno di Matrimo-
nio: 23 settembre 1994. Per loro l’amore non è stato un dono solamente 
‘privato’, ma con la loro semplicità e profondità hanno saputo essere protagonisti 
in tanti aspetti della vita del paese e della comunità.  

Michele e Francesca, ti coinvolgono rendendo semplici le cose che le persone 
spesso complicano e rendendo fattibile  ciò che sembra impossibile. 

Siete rimasti giovani nel cuore e nello sguardo. Montecchio vi ringrazia tanti  
Auguri a voi, a Sara e a Luca. Auguri anche a Otello e Liliana per il 50°! 

Come già accennato oggi inizia il Cor-
so di Vangelo per i Giovani: 

 I° GRUPPO: Domenica 29           

settembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì               

1 ottobre, ore 21.00/22.00  

Si è svolto ieri sera come previsto, il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si sono 

passati in rassegna i diversi campi propri della parrocchia: CATECHESI, CARITAS, 

ORATORIO, LITURGIA, FAMIGLIA, AFFARI ECONOMICI. 

Ogni referente ha presentato il programma che si intende portare avanti 

nell’anno 2019-2020. Ovviamente diversi aspetti sono il continuo di ciò che si sta 

già facendo. Ognuno ha messo in evidenza le positività, gli obbiettivi e le difficoltà. 

La CARITAS, nel suo ruolo formativo, ha insistito che  l’educare alla caritas, 

debba essere presente in ogni aspetto della vita parrocchiale. L’ORATORIO, oltre 

gli aspetti propri, ha insistito sull’attenzione e formazione degli Animatori con un 

incontro mensile riservato a loro. La PASTORALE FAMILIARE ha una sua difficoltà 

a trovare una sua identità. Per questo vengono proposti quattro incontri annuali, 

ricchi anche dell’esperienza “..con i genitori” fatta al campeggio delle medie.  

Una particolare attenzione il Consiglio l’ha riservata alla LITURGIA. Pur avendo 

fatto tanti passi in avanti, è necessario che il servizio liturgico sia più fluido e chia-

rito nei ruoli. Abbiamo un buon gruppo di LETTORI, ma tutto viene lasciato 

al’impegno dell’ultimo minuto: è necessario  che ogni lettore dia la sua disponibili-

tà, indichi la messa cui solitamente partecipa, in modo che ci sia una rosa di perso-

ne, cui fare riferimento. Pedini Roberto, contatterà i medesimi. E’ stata poi deciso 

di riprendere l’ORA di ADORAZIONE mensile. Un gruppo preparerà i testi. 

AFFARI ECONOMICI: a tutt’oggi il debito parrocchiale è di € 343.759,60. 

L'esperienza del campeggio, anche 

per gli Animatori, è sempre intensa: 

piena di energia.  

Per continuare a respirare, a vivere 

quel clima assieme, tutti gli animatori 

sono invitati al #CAMPDAY che si terrà: 

 Domenica 6 ottobre 2019 

GINESTRETO 

 Partenza ore 10 con la S. Messa 

in parrocchia,  

 pranzo e rientro verso le ore 18. 

In quell'occasione ci confronteremo 

anche per far nascere nuove idee per i 

nostri bambini e ragazzi del Grest. 


