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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ric-

co, che indossava ves�� di porpora e di lino finissimo, e 

ogni giorno si dava a lau� banche!. 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 tormen�, alzò gli occhi e vide di lontano Abra-

mo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 

Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a in�ngere 

nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, per-

ché soffro terribilmente in questa fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrda� 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 

tormen�. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un gran-

de abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non 

possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, � prego di mandare Laz-

zaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li am-

monisca severamente, perché non vengano anch’essi in 

questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 

Mosè e i Profe�; ascol�no loro”. E lui replicò: “No, padre 

Abramo, ma se dai mor� qualcuno andrà da loro, si con-

ver�ranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 

Profe�, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse 

dai mor�”». 

Lc 16,19-31 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio onnipotente che tu9o perdoni, 

dammi la forza di spirito di riconoscere i miei pecca� 

e il coraggio di provare vergogna per essi. 

lascai che io sia sorpreso del fa9o che i miei pecca� 

non abbiano distru9o me, 

come invece è accaduto ad altri. 

Insegnami a piangere per il dolore e il male 
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che ho peccaminosamente infli9o agli altri. 

Ti prego, Signore, voglio davvero vivere consapevole 

di quanto io abbia permesso che questo male terribile 

si radicasse in me e nella mia vita terrena. 

Joseph Tetelow S.I. 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Concludiamo questo mese di riflessione sul creato con un passaggio 

tra�o dal documento preparatorio dell’imminente Sinodo per l’Ama-

zonia che si terrà in Va�cano dal 6 al 27 O�obre 2019.  
 

In Amazzonia la vita è inserita, collegata e integrata al ter-

ritorio che, in quanto spazio fisico vitale e in grado di nutri-

re, è possibilità, sostentamento e limite della vita. Inoltre, 

possiamo dire che l'Amazzonia - o un altro spazio territo-

riale indigeno o comunitario - non è solo un ubi (uno spa-

zio geografico), ma anche un quid, cioè un luogo di signifi-

cato per la fede o l'esperienza di Dio nella storia. Il territo-

rio è un luogo teologico da cui si vive la fede ed è anche 

una fonte peculiare della rivelazione di Dio. Ques� spazi 

sono luoghi epifanici dove si manifesta la riserva di vita e 

di saggezza per il pianeta, una vita e una saggezza che par-

lano di Dio. In Amazzonia si manifestano le “carezze di 

Dio” che si incarna nella storia (cf. LS 84). 

Uno sguardo contempla�vo, a9ento e rispe9oso sui fratel-

li e sulle sorelle, ma anche sulla natura - sul fratello albero, 

sul fratello fiore, sui fratelli uccelli, sui fratelli pesci, fino 

alle piccole sorelline, come le formiche, le larve, i funghi o 

gli inse! (cf. LS 233) - perme9e alle comunità amazzoni-

che di scoprire come tu9o è connesso, di valorizzare ogni 

creatura, di vedere il mistero della bellezza di Dio che si 

rivela in tu9e loro (cf. LS 84, 88) e di vivere insieme ami-

chevolmente. 

Nel territorio amazzonico non ci sono par� che possano 

sussistere da sole e solo esternamente collegate, ma 

piu9osto dimensioni che esistono cos�tu�vamente in rela-

zione, formando un tu9o vitale. Il territorio amazzonico 

offra quindi un insegnamento vitale per una comprensione 

integrale dei nostri rappor� con gli altri, con la natura e 

con Dio, come propone Papa Francesco (cf. LS 66). 

Instrumentum laboris 19-21  

 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 28 Se�embre 

ore 19:00 def. Albino Lovise9o. 

+ Domenica 29 Se�embre—XXVI Domenica del Tempo Or-

dinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 30 Se�embre—San Girolamo, sacerdote e do�ore 

della Chiesa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. p. Luigi e deff. fam. Ghe!. 

Martedì 01 O�obre—Santa Teresa di Gesù bambino, vergi-

ne e do�ore della Chiesa memoria 

ore 8:30 sospesa. Alle 10:45 funerale di Paolo Luise. 

ore 19:00 def.ta Irene Dovico. 

Mercoledì 02 O�obre—San5 Angeli custodi memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Nilde e Giovanni. 

Giovedì 03 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 04 o�obre—San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

festa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 05 O�obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 06 O�obre—XXVII Domenica del Tempo Ordi-

nario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa; def. Luciano 

Gamba; def.ta Rosina Carre9a. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen5: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen5: ogni se!mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri5ro indumen5 e scarpe: il sabato ma!na (11:00-12:00). 

Siano indumen$ in ordine e puli$. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se!mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

 

Venerdì 11 O�obre alle ore 16:30 riapre il doposcuola 

parrocchiale. Con le persone al momento disponibili 

possiamo seguire al massimo 15 bambini invia� dalle 

scuole elementari del nostro territorio. 

Se vi sono altre persone disponibili come insegnan�, 

si prega di conta�are don Enrico. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 29 Se�embre 

• Nel contesto della Festa Provinciale del Volontariato e 

della Solidarietà 2019 l'Associazione Ed allora sarà sem-

pre festa per te con sede nel nostro Centro parrocchiale 

sarà presente in Prato della Valle dalle ore 09:00 alle ore 

18:00 allo Stand 113. Una buona occasione per conoscere 

la sua missione. 

Martedì 01 O�obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 02 O�obre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino. Quest’anno gli 

incontri a9raverseranno la Bibbia in compagnia delle sue 

figure femminili: Le donne della Bibbia. Ore 16:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 03 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Venerdì 04 O�obre 

• Incontro catechis� parrocchiale, ore 20:45 in canonica. 
Sabato 05 O�obre 

• Assemblea diocesana, ore 9:30 in Basilica ca9edrale. È il 
momento di apertura del nuovo anno pastorale da parte 

di tu9a la Diocesi riunita assieme al suo Vescovo. Vi sono 

par�colarmente invita� i componen� del Consiglio pasto-

rale parrocchiale. 
 

Giornata per il Seminario 

Domenica scorsa sono sta� raccol� € 1.000 da des�narsi al 
nostro Seminario diocesano. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Con�nua questa e la prossima domenica l’iscrizione di 

bambini e ragazzi all’Iniziazione cris�ana. Il percorso par-

te dai 6 anni (primo anno di Scuola primaria) e raggiunge 

i ragazzi e le ragazze di 13 anni d’età. 

Quest’anno si aprono due nuovi percorsi, oltre a quello 

specifico per i piccoli che iniziano per la prima volta il 

cammino. 

Il primo è rivolto ai ragazzi e ragazze delle medie che 

hanno già celebrato i sacramen� di cresima e comunio-

ne. Sarà la domenica sera alle ore 17:30 secondo un par-

�colare calendario. 

Il secondo — chiamato “Aperi�vo teologico” — è rivolto 

ai genitori e si terrà ogni prima domenica del mese, dopo 

la S. Messa delle 10:30, nel salone del Centro parrocchia-

le. Questo a par�re col mese di novembre. 

Tan5 auguri Don Lino 
Il 2019 è un anno importante per don Lino. Il 2 O9obre, 
infa!, compirà 90 anni. Il 4 Luglio ha invece ricordato il 
65° Anniversario di Ordinazione sacerdotale. 

Con tanta s�ma e riconoscenza lo vogliamo festeggiare 

Domenica 13 O�obre alla S. Messa delle ore 10:30. 

A termine ci sposteremo in Centro parrocchiale per man-

giare e brindare assieme. 

Per quan� volessero partecipare al regalo che come Co-

munità parrocchiale faremo a don Lino, sui tavoli del bol-

le!no è possibile trovare una busta pensata per l’occa-

sione. La si può lasciare nei raccoglitori “Caritas” o 

“Opere parrocchiali” alle porte della chiesa. 


