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29  settembre  2019 

+ 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”». 

PPaarroollaa  ddeell  SSiiggnnoorree    
 

 

Il peccato del ricco? Non vedere il povero   
Una parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque tra due scene: 
nella prima il ricco e il povero sono contrapposti in un confronto impietoso; 
nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, un dialogo mirabile tra il 
ricco e il padre Abramo. Prima scena: un personaggio avvolto di porpora, 
uno vestito di piaghe; il ricco banchetta a sazietà e spreca, Lazzaro guarda 
con occhi tristi e affamati, a gara con i cani, se sotto la tavola è caduta una briciola. Morì il povero 
e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Una domanda si impone con 
forza a questo punto: perché il ricco è condannato nell'abisso di fuoco? Di quale peccato si è 
macchiato? Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressione di comandamenti 
o precetti. Mette in evidenza il nodo di fondo: un modo iniquo di abitare la terra, un modo 
profondamente ateo, anche se non trasgredisce nessuna legge. Un mondo così, dove uno vive da 
dio e uno da rifiuto, è quello sognato da Dio? È normale che una creatura sia ridotta in condizioni 
disumane per sopravvivere? Prima ancora che sui comandamenti, lo sguardo di Gesù si posa su di 
una realtà profondamente malata, da dove sale uno stridore, un conflitto, un orrore che avvolge 
tutta la scena. E che ci fa provare vergogna. Di quale peccato si tratta? Doveva scavalcarlo sulla 
soglia ogni volta che entrava o usciva dalla sua villa, e, impassibile, neppure lo vedeva! Non gli ha 
fatto del male, no. Semplicemente Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha ridotto a un rifiuto, a 
nulla.  
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DOMENICA 29 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    secondo l’intenzione dell’offerente 

   9.30    Iole Pesenti – Giovanni Moioli  

 11.00    Per tutti gli iscritti Conferenza della San Vincenzo  

               Del Prato Vittorio e Enrichetta, Pietro, Aldo e Santa 

 17.30    Martina Bravi e Giovanni Donadoni 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE             bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Girolamo - memoria 
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore 

    8.00    Paola e Pietro Donadoni – Sergio Lomboni e  

               Fam. Amboni 

 17.30  Adolfo Pagnoncelli  

MARTEDI’ 1 OTTOBRE                  bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 
Il Signore è con noi  

   8.00   Giambattista Del Prato 

    

  17.30   Maria e Ugo Marra 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
Ss. Angeli Custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

   8.00   Luigia Doneda 

 14.30  Festa dei nonni con i bambini della Scuola dell’Infanzia 

16.00   Confessioni ragazzi delle elementari 

 17.30    Rosa e Giovanni  

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE               verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana  
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

   8.00    Teresa, Giovanni e Giuditta 

16.00     Confessioni ragazzi delle medie 
 

 17.30  Gianfranco Carminati 

VENERDI’ 4 OTTOBRE                 bianco 
 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

  8.00    Famiglia Del Prato 

16.30    Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese 

17.30    Angelo Rosa,Carmen e Luigia 

20.45    Riunione gruppo “amici di San Vittore” 

SABATO 5 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24  
Il Signore ascolta i miseri 

  8.00     Edoardo, Alice e figli Medici  

               Fam. Amboni 

14.00 - 18.00  Ritiro Spirituale per i catechisti a Marne 

 17.30     coscritti classe 1956 – coscritti classe 1964 

                Alessandro Regantini e Maria Galli -  Antonia  

                Algarotti e Nerella – Pietro Mandelli                 

DOMENICA 6 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  – 17.30  
 

APERTURA dell’ANNO PASTORALE 

 

 

Oggi giornata della Conferenza della San Vincenzo, 

siamo invitati nella preghiera e nella carità cristiana a riscoprire il volto dell’Amore di Dio 

 nella scelta per i poveri proposta da San Vincenzo de Paoli 
 

Sempre oggi domenica 29 settembre ore 11,00 e 16.00    visite guidate presso il Santuario  

di San Vittore , con la possibilità di fare il pio esercizio della Scala Santa 
 

 


