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DOMENICA XXVI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 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 lin-
gua, perché soffro terribilmente in que-
sta fiamma”. Ma Abramo rispose: 
“Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è con-
solato, tu invece sei in mezzo ai tor-
menti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di 
qui vogliono passare da voi, non pos-
sono, né di lì possono giungere fino a 
noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti pre-
go 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 Abra-
mo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispo-
se: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato 
tra le persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si 
scavalcano? Storia da cui emerge il principio etico e morale decisivo: 
prendersi cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due pro-
tagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di piaghe, 
l'altro di porpora; uno vive come un nababbo, in una casa lussuosa, 
l'altro è malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. È 
questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai 
nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe 
di un povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è 
presente dove è assente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e 
prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , mentre è sordo al 
lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una poz-
zanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile 
a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, 
nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno.  Il ricco 
non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: 
non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha 
ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. 
Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che era in 
viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su 
quell'uomo mezzo morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, 
verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla 
ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se 
stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso” , dell'esclusione. Se-
condo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli 
antipodi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda 
Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta del dito». Una gocciolina 
per varcare l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! 
Una parola sola per i miei cinque fra-
telli! E invece no, perché non è il ri-
torno di un morto che convertirà 
qualcuno, è la vita e i viventi. Non 
sono i miracoli a cambiare la nostra 
traiettoria, non apparizioni o segni, la 
terra è già piena di miracoli, piena di 
profeti: hanno i profeti, ascoltino 
quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! 
Di più ancora: la terra è piena di po-
veri Lazzari, li ascoltino, li guardino, 
li tocchino. «Il primo miracolo è ac-
corgerci che l'altro esiste» (S. Weil). 
Non c'è evento soprannaturale che 
valga il grido dei poveri. O il loro si-
lenzio. 
La cura delle creature è la sola misu-
ra dell'eternità. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA   
Settembre - ottobre 

 
DOMENICA XXVI DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Domenica 25 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
50° di matrimonio di Delmano e 
Gina Ricci e di Massimo e Maria 
Patrignani 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Anna - Domenico e 
Maria Ottaviani – Annita e 
Lucrezia – Luigi e Rosa 
 
Lunedì 26 settembre – Ss. 
Cosma e Damiano, martiri 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Caterina Montanari, 
Giselda e Gino – Tiziana Tombi – 
Giuseppe del Prete 
 
Martedì 27 settembre – S. 
Vincenzo de’ Paoli, presbitero 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 28 settembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luciana Bacchiocci, 
Francesco ed Evangelina 
 
Giovedì 29 settembre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Venerdì 30 settembre – S. 
girolamo, dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Celso, Saura e 
Gabriele 
 
DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 1 ottobre 
Ore 16.00 Battesimo di Simonetti 
Giovanni 
Ore 17.30 S. Messa del patrono 
– Domenico Biagini 
Ore 18.00  
 
Domenica 2  ottobre 
Ore 8.30   
Ore 09.30 S. Messa della 
Cresima (I gruppo) 
Ore 11.30 S. Messa della 
Cresima (II gruppo) – Messa per 
il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  

VERSO I SACRAMENTI 
Continuano gli incontriper i ragazzi 
della Cresima:lunedì 26 mercoledì 
28 settembre dalle 15.30 alle 16.30 
per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 
alle 19.30 per quelli delle 11.30. Gio-
vedì 29 settembre alle ore 21.00si 
terrà la Liturgia penitenziale con le 
confessioni per tutti. 
Per i bambini della Comunio-
ne:martedì 27 settembre e lunedì 3 e 
venerdì 7 ottobre dalle 15.30 alle 
16.30 per quelli delle ore 9.30 e dalle 
18.30 alle 19.30 per quelli delle 
11.30. Liturgia penitenziale con 
confessioni mercoledì 5 ottobre ore 
21. 

***** 
SCUOLA DI FORMAZIONE  
TEOLOGICA 
Le diocesi della nostra Metropolìa, di 
Pesaro, Fano e Urbino, propongono a 
tutti coloro che vogliano approfondire 
la propria fede, un percorso di forma-
zione teologica in due o quattro anni 
(A/B/C/D). L’anno A, introduttivo, si 
terrà nella sede di Fano, insieme 
all’anno D. Mentre a Pesaro si terran-
no gli anni B/C. I corsi, a partire dal 4 
ottobre, si tengono il martedì e il 
mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 
21.00. Come lo scorso anno, ci saran-
no anche aule di partecipazione a 
distanza, tra cui qui a Montecchio, in 
sala Eden nell’Oratorio. Informazioni e 
iscrizioni presso Villa Borromeo, via 
Avogadro 40 a Pesaro, chiamando i 
numeri: 0721/52109 o 338/3064497.  
Oppure scrivendo alla mail: segreteri-
a@issrpesaro.it. Si può inoltre consul-
tare il sito www.arcidiocesipesaro.it o 
la pagina Facebook: Scuola di forma-
zione teologica. Diocesi di Pesaro, 
Fano e Urbino. 

GIORNATA COMUNITARIA 
Eravamo una sessantina di persone dome-
nica scorsa a Villa Borromeo: c’erano tutte 
le età!Una bella giornata di sole vissuta 
nel verde dove abbiamo respirato cosa 
vuol dire essere comunità. Nella preghie-
ra, nell’ascolto delle parole dei coordinato-
ri del cammino sinodale diocesano, abbia-
mo trovato la forza per aprirci il cuore l’un 
l’altro nei vari gruppi, dove ci siamo ascol-
tati e abbiamo definito le proposte per il 
nuovo cammino, insieme alla Chiesa di 
Pesaro e a tutta la Chiesa universale! 
 

***** 
CONVEGNO DIOCESANO 
Lunedì 26 settembre alle ore 21presso 
l’Hotel Baia Flaminia, il convegno si apre 
con la relazione dell’Arcivescovo sul tema: 
“Di una sola cosa c’è bisogno: il cammino 
pastorale del prossimo anno”. Quella sera 
ci si potrà iscrivere direttamente ai 
“cantieri pastorali”. 
Mercoledì 28 alle 21 in 5 parrocchie (tra 
cui la nostra!) si terranno 5 “cantieri pa-
storali” su: GIOVANI, FAMIGLIA, STRUT-
TURE PASTORALI, FORMAZIONE E MINI-
STERI, INIZIAZIONE CRISTIANA E CATE-
CHESI. Iscrizioni per i cantieri anche sul 
sito: www.arcidiocesipesaro.it 
 

***** 
PULIZIA CHIESA 
Rendiamo bella la chiesa? Si cercano vo-
lontari tra i genitori dei ragazzi della S. 
Cresima e dei bambini della Prima Comu-
nione per la pulizia della chiesa. Venerdì 
30 ottobre alle 15.00 e Venerdì 7 ottobre 
alle 08.00. Per informazioni contattare 
Simonetta al 339.5446551. 
 

***** 
S. ROSARIO 
Ogni giorno alle ore 17.30 viene recita-
to il S. Rosario. Grazie a tutti coloro che 
si prestano a questo servizio. Se ci fos-
se qualcuno disponibile e che si vuole 
unire al gruppo contattare Erica al 
347.7431893. 

FESTA DEL SS. CROCIFISSO 
Giovedì 29 settembre alle ore 21.00 LITURGIA PENITENZIALE con con-
fessioni individuali 
Venerdì 30 settembre alle ore 21.00 CONCERTO “La potenza della mu-
sica”. Organo: Cesare Donati, Arpa: Linda Rugoletti e altri musicisti del 
territorio 
Sabato 1 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Domenica 2 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe della Cresima 
Pesca di beneficienza 
Mercoledì 5 ottobre ore 18.00 S. Messa per gli ammalati e celebrazione 
comunitaria del Sacramento dell’Unzione dei malati 
ore 21.00Liturgia penitenziale con confessioni 
Giovedì 6 ottobre ore 21.00 Adorazione Eucaristica animata dalle Sorel-
le della Comunità Monastica di Bet’El 
Venerdì 7 ottobre ore 21.00 Concerto “Armonie del tempo: da Bach alla 
musica da film” con il quartetto di Saxofoni di Daniele Mancini 
Sabato 8 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Domenica 9 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe della I Comunione 
Ore 16 S. Messa e processione col SS. Crocifisso 
(per le vie: ,,, Si prega di addobbare le case o le strade) 
Ore 17.30 circa Rinfresco e Concerto del Corpo bandistico di Colbordolo. 
Pesca di beneficienza e animazione per bambini e ragazzi 
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio. 


