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XXX Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 18,9-14 

In quel tempo, Gesù dis-

se ancora questa parabo-

la 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, fermato-

si a distanza, non osava nem-

meno alzare gli occhi al cielo, 

ma si batteva il petto dicendo: 

“O Dio, abbi pietà di me pecca-

tore”. 

Io vi dico: questi, a differenza 

dell’altro, tornò a casa sua giu-

stificato, perché chiunque si 

esalta sarà umiliato, chi invece 

si umilia sarà esaltato».  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Una parabola “di battaglia”, in cui Gesù ha l’audacia di denuncia-

re che pregare può essere pericoloso, può perfino separarci da Dio, 

renderci “atei”, adoratori di un idolo. Il fariseo prega, ma come ri-

volto a se stesso, dice letteralmente il testo; conosce le regole, ini-

zia con le parole giuste «o Dio ti ringrazio», ma poi sbaglia tutto, 

non benedice Dio per le sue opere, ma si vanta delle proprie: io 

prego, io digiuno, io pago, io sono un giusto. Per l’anima bella del 

fariseo, Dio in fondo non fa niente se non un lavoro da burocrate, 

da notaio: registra, prende nota e approva. Un muto specchio su 

cui far rimbalzare la propria arroganza spirituale.  

Io non sono come gli altri, tutti ladri, corrotti, adulteri, e 

neppure come questo pubblicano, io sono molto meglio. Offen-

de il mondo nel mentre stesso che crede di pregare. Non si 

può pregare e disprezzare, benedire il Padre e maledire, 

dire male dei suoi figli, lodare Dio e accusare i fratelli. 

Quella preghiera ci farebbe tornare a casa con un peccato in 

più. Invece il pubblicano, fermatosi a distanza, si batteva il 

petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». 

Una piccola parola cambia tutto e rende vera la preghiera 

del pubblicano: «tu», «Signore, tu abbi pietà». La parabola ci 

mostra la grammatica della preghiera. Le regole sono semplici 

e valgono per tutti. Sono le regole della vita.  

LA PRIMA REGOLA: se metti al centro l’io, nessuna rela-

zione funziona. Non nella coppia, non con i figli o con gli a-

mici, tantomeno con Dio. Il nostro vivere e il nostro pregare 

avanzano sulla stessa strada profonda: la ricerca mai arresa di 

qualcuno (un amore, un sogno o un Dio) così importante che il tu 

viene prima dell’io.  

LA SECONDA REGOLA: si prega non per ricevere, ma per 

essere trasformati. 

 

 

In questi giorni, dopo la Festa, in vista 
dell’inizio del Catechismo, si è provveduto 
a riordinare il gruppo dei Catechisti. C’è chi 
va e c’è chi viene. C’è da pensare a 
‘situazioni’, che esigono particolare atten-
zione. Grazie a Dio e alla disponibilità di 
tanti giovani e non, l’intera Parrocchia 
sente come un onore ed una responsabilità  
la formazione alla fede delle nuove genera-
zioni. Non ci è mai mancato il numero di 
Persone per tale servizio: oggi 58. 

Grazie a tutti. Un Catechista, ricordiamo-
celo, resta tale sempre! E’ un Testimone! 

Il Catechismo inizia da 

SABATO 9 novembre.   

In chiesa si possono trovare tutte le 
schede relative alle classi elementari, 
insieme al Calendario catechistico. 

Le stesse schede ed il Calendario ognu-
no le può stampare direttamente dal 
SITO PARROCCHIALE: parrocchiamontec-
chio.org. 

Le schede per le Medie saranno pronte 
in settimana. 

Nella ricorrenza dei Santi e dei De-
funti, manteniamo la tradizione che ci 
sono state tramandate, con il seguen-
te orario: 

 1 NOVEMBRE:   ORE 15 SANTA 
MESSA AL CIMITERO 

 2 NOVEMBRE: ORE 15 SANTA 
MESSA AL CIMITERO. 

In chiesa il 1° novembre si segue 
l’orario solito. Il 2 c’è la messa alle 
8.30 e alle 18.00 
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Calendario Ss. Messe 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

 27 - ore    8.30 pro-Populo 

      -  ore 10.00 Talevi 

      - ore  11.15 Nucci 

      - ore  18.30 Innamorati-Broccoli 

 28 - Matteucci 

 29 - pro-Populo 

 30 - Giovannini 

 31 -  sett. Urbinati Oliana 

   1 - ore    8.30 Paci 

      -  ore 10.00 Berardi 

      - ore  11.15 Nucci 

      - ore  18.30 Saltarelli 

2 - Zanca-Nardini-Carnevali-Vittoria 

La morte non è nulla. Non conta. 

Io me ne sono solo andato nella stanza accanto. 

Non è successo nulla. 

Tutto resta esattamente come era. 

Io sono io e tu sei tu 

e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme 

è immutata, intatta. 

Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. 

Chiamami con il vecchio nome familiare. 

Parlami nello stesso modo affettuoso 

che hai sempre usato. 

Non cambiare tono di voce, 

non assumere un'aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 

quando eravamo insieme. 

Sorridi, pensa a me e prega per me. 

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. 

Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. 

La nostra vita conserva tutto il significato 

che ha sempre avuto: 

È la stessa di prima, 

c'è una continuità che non si spezza. 

Cos'è questa morte se non un incidente insignificante? 

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri 

e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall'altra parte, 

proprio dietro l'angolo. 

Va tutto bene; nulla è perduto. 

Un breve istante e tutto sarà come prima. 

E come rideremo dei problemi della separazione 

quando ci incontreremo di nuovo!  

Henry Scott Holland  

Davanti ai nostri 48 morti ‘solo’ nel 2019, dire che la morte non è nulla, può 

sembrare uno sfregio ai sentimenti e agli affetti di tante Famiglie. Non è questo lo 

scopo del testo proposto. L’autore, non minimizzando la realtà, vuole dirci che i 

defunti sono con noi sempre. La morte non annulla la Vita. E’ ciò che poi dice Ge-

sù: “Non sia turbato il vostro cuore,..io vado a prepararvi un posto” (Gv 14,1).  

Giuseppe Ungaretti scrive il 5 agosto 1916 nella poesia “Sono una creatura”: 

 

URBINATI OLIANA di anni 92 

residente in via Fermi 9 

è morta il 24 ottobre 2019 

 I° GRUPPO: Domenica 3 no-

vembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì 29 otto-

bre, ore 21.00/22.00  

 CORSO X UOMINI:               

Lunedì 4 novembre: ore 21.15  

 CORSO PER TUTTI:                

Mercoledì 5 ottobre:   

Mercoledì 30 ottobre 2019, 
Ora di Adorazione in Cripta 
dalle ore 21 alle 22. 

L’Ora di Adorazione è compo-
sta di due momenti che si inter-
calano: la preghiera comunitaria 
ed il silenzio.   

Come questa pietra 

del S. Michele  

così fredda 

così dura 

così prosciugata  

così refrattaria  

così totalmente  

disanimata  

Come questa pietra 

è il mio pianto  

che non si vede. 

 

 

La morte 

si sconta 

vivendo  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Henry%20Scott%20Holland

