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DOMENICA XXX DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 
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 per-
ché non sono come gli altri uo-
mini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubbli-
cano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi 
a distanza, non osava nemme-
no alzare gli occhi al cielo, ma 
si batteva il petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccato-
re”. 
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».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno al-
zare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”».Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O 
Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto quando 
ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri... tutti imbro-
glioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non 
si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da 
sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due 
lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io pa-
go”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a pronunciare la parola 
più importante del cosmo è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. Rin-
graziando perché il centro della fede non è mai ciò che io faccio o 
non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, quello 
che il fariseo adora non sono altro le norme della legge. Il dio a cui 
presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti della legge, dicono 
i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per 
non sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la 
siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un ab-
braccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. Gioia di 
vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l’atteggiamento, 
di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani, senza più desi-
deri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il 
pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. 
La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Al-
tro, che entra nella storia perché la storia diventi totalmente altra 
da quello che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita 
sia trasformata e fiorisca.Ma il fariseo non ha nulla che attenda di 
fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. In realtà 
si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece il 
pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a 
distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le 
mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove 
una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». 
E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, 
non sono contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, 
ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”.Il 
pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari 
domani, magari solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, 
qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustifi-
cato, cioè trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo 
buono.  
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DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 22 ottobre – s. Giovanni Paolo 
II, papa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alessandro Grassetti – Tina 
e Sergio Radioli 
 
Domenica 23 ottobre 
Ore 8.30  Dante e Assunta 
Ore 10.00 Alessandra – Mandato dei 
catechisti ed educatori 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Battesimo di Nicole e Andrea Sabattini  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Melchiorre, Luigia e 
Galliano – Giovanni, Francesca e Giuseppe 
– Maria Ferri 
 
Lunedì 24 ottobre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Raffaella Canzanella 
 
Martedì 25 ottobre – B. Maria 
Vergine, Regina della Terra Santa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 26 ottobre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruno Nucci – Eleonora 
Tagliabracci e Bianca Perugini 
 
Giovedì 27ottobre – B. Cecco da 
Pesaro, religioso 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ruggero Innamorati – 
Giancarlo e Soave 
 
Venerdì 28ottobre – SS. SIMONE e 
GIUDA, APOSTOLI 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe Matteucci 
 
DOMENICA XXXI DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 29 ottobre – SS. Decenzio 
vescovo e Germano diacono, martiri 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 30ottobre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giovanni, Gino, Duilio, 
Francesco e Albina 
 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Lunedì 31 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Maurizio Zanca 
 
Martedì 1 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Tarcisio ed Emma Zanca – Battesimo di 
Maddalena Alberto 
Ore 15.00 CIMITERO – Per tutti i defunti 
della parrocchia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

ISCRIZIONI CATECHISMO 
Oggi scade il termine per conse-
gnare i moduli delle ISCRIZIONI 
al catechismo per i bambini dalla 
prima primaria alla II media. 

 
***** 

CARITAS PARROCCHIALE 
Da Ottobre il punto d’ascolto della 
caritas parrocchiale sarà aperto 
tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 
18,00, orario flessibile in base 
alle esigenze. Si riceve per ap-
puntamento chiamando tutti i 
giorni al 3501761975.   

 
***** 

CALENDARIO EVENTI  
È stata attivata nel menù iniziale 
del nostro sito una nuova sezio-
ne: Calendario Eventi.  
In questa sezione verranno pub-
blicati tutti gli appuntamenti/
eventi della nostra vita comunita-
ria affinché possiamo essere sem-
pre aggiornati sulle varie attività 
che si organizzano ed aumentare 
così il nostro senso di apparte-
nenza alla Comunità.  
In fondo alla pagina è presente la 
possibilità di Iscriversi al Calen-
dario per poter sincronizzare il 
calendario del nostro smartphone 
con tutti gli eventi parrocchiali, il 
modo migliore per non perdere 
nessun appuntamento.  
 

***** 
FORMAZIONE CATECHISTI 
Per i nuovi catechisti sono previsti 
alcuni incontri formativi prima di 
iniziare questo nuovo cammino. 
Mercoledì 26. 
Incontro per tutti i catechisti della 
parrocchia venerdì 28. Gli incon-
tri si svolgeranno alle 21:00 in 
oratorio.  

AIUTO COMPITI 
Si cercano volontari; ti va di aiuta-
re un bambino della scuola prima-
ria a svolgere i compiti per casa? 
Lui ti aspetta! Basta solo un’ora 
alla settimana. Per info contattare 
Milena al 333.2586270. 

 
***** 

 
RINNOVAMENTO NELLO  
SPIRITO SANTO 
Il gruppo del Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo: “Casa di pre-
ghiera per tutti i popoli” si riuni-
sce ogni lunedì nella Cripta parroc-
chiale dalle 21:00 alle 22:30 per 
un momento di preghiera/
adorazione. Chiunque volesse par-
tecipare all’incontro per una 
“rinnovata” esperienza di Spirito 
Santo è il benvenuto.  
 

***** 
VENDITA DOLCETTI 
Oggi è possibile acquistare gli otti-
mi BISCOTTI DI FINE ESTATE pre-
parati dalle magiche cuoche del 
nostro Oratorio! 
 

***** 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 24 ottobre alle ore 
21.00 riprendono gli incontri del 
gruppo biblico. Ogni 15 giorni ci 
metteremo in ascolto del Vangelo 
di Marco. L’incontro è ovviamente 
aperto a tutti coloro che hanno 
desiderio di conoscere di più e di 
confrontarsi sulla Parola del Signo-
re. Il “gruppo biblico uomini” ri-
prenderà i suoi incontri più avanti. 

OGGI domenica 23 ottobre festa di INIZIO CATECHISMO.  
 

Ore 10.00   S. Messa con mandato ai catechisti 
Ore 15.45   Inizio festa (musica, balli di gruppo, laboratori,  
   giochi e spettacolo marionette)  
Ore 17.00      Merenda 
 
Durante la festa è possibile portare le iscrizioni al catechismo.  
Non mancare...I TUOI CATECHISTI TI ASPETTANO!! 


