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+  Dal vangelo secondo 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 lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 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 fissato 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 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 Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”». 
Parola del Signore 
 

Lazzaro è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti 
 
La parabola di questa domenica si costruisce su un doppio 
contrasto: il ricco e il povero, la vita terrena e l'aldilà. Il ricco è 
lasciato nell'anonimato, il povero ha un nome: si chiama Lazzaro, 
diminutivo di Eleazaro che significa “Dio aiuta”. 
Non si dice nulla dei meriti o delle virtù di Lazzaro, semplicemente 
perché questo non interessa al racconto della parabola. Ciò che 
conta, invece, è sottolineare che Dio difende gli ultimi e prende la parte dei poveri. 
Allo stesso modo non si dice nulla riguardo alla cattiveria del ricco. Egli non è condannato per le 
sue ricchezze, né perché si è comportato da oppressore o da violento, ma perché vivendo da ricco 
ha ignorato il povero: talmente preso dai suoi affari non si è accorto di chi aveva vicino. 
Questo è il centro della parabola: il ricco è condannato per la sua totale indifferenza. 



          Settembre - Ottobre 2022                 CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 25 SETTEMBRE verde                    
 

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  
Loda il Signore, anima mia 

SANTE MESSE: 
  8.00    Famiglia Boschini – Sperandio – Luigia- Ida – Angela e Lidia 

  9.30     Giovanni Moioli – Gianni e Rina – Matteo Rivellini 

11.00  Celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio  

               Pietro Mandelli – coniugi Cutinella e Pareves –  

               Giuseppe Biella e Rosa Brambilla    

17.30     Angela Marcandalli – Itala e Giuseppina Del Prato 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE    verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

  8.00      Edoardo, Alice e figli 

 

 17.30    Olga Mandelli 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE               bianco    
 Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

   8.00       Tiziano e Davide Etter 

15.30        Confessioni ragazzi/e di 5^ elementare 
 

 17.30       Maria Rampinelli 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
S. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

  8.00       Francesco Cologni e Antonio Pirola 

17.30       Luca e Giuseppe 

20.30    In Oratorio secondo incontro per i ministri  

              straordinari   della comunione  

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE               bianco    
  

Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli  
Festa – Liturgia delle ore propria 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

 8.00      

15.30     Confessioni ragazzi/e di 1^ Media    

16.30     Confessioni ragazzi/e di 2^ Media 

 17.30     Emilia Regantini 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE bianco          
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Girolamo - memoria 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, grande è la sua gloria 

  8.00   

       

17.30       Girolamo Mandelli 

SABATO 1 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

  8.00       

16.00      Battesimi 

17.30     Gianfranco Carminati – Angelica Del Prato - 

               Gianantonio Provenzi              

DOMENICA 2 OTTOBRE verde                    
 

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 

Inizio nuovo anno pastorale 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  –17.30  

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

 

Oggi, domenica 25 settembre, Giornata della Conferenza della San Vincenzo 
 

Da mercoledì 28 settembre sarà possibile iscrivere online all’anno catechistico 2022-23 
i ragazzi /e dalla 2^ elementare alla 2^ Media 

 
Domenica prossima, 2 ottobre,  apertura del nuovo anno pastorale 
durante le Messe,  rito del mandato a tutti gli operatori pastorali 

 


