
Appuntamen  della se mana 
 

Domenica 23 o obre 2022 - XXX Domenica del Tempo Ordinario  
Giornata missionaria mondiale | Liturgia della Parola ragazzi catechesi an ca parrocchia-
le ore 10.15 | Castagnata oratorio ore 15.00 | IV Domenica del mese con raccolta generi 
alimentari e fondi per gruppi carita vi 
 

Lunedì 24 o obre 2022 
Redazione LC casa parrocchiale ore 20.45 
 

Martedì 25 o obre 2022  
Caritas parrocchiale casa parrocchiale ore 15.30 | Proiezione docufilm Sessantesimo: te-
s monianze dei 200 bergamaschi missionari degli ul mi 60 anni. Cineteatro del Borgo 
piazza S. Anna ore 20.30 
 

Venerdì 28 o obre 2022 
Catechesi ragazzi an ca parrocchiale e oratorio 16.30 | Equipe educa va oratorio 20.45 
 

Sabato 29 o obre 2022 
Catechesi ragazzi an ca parrocchiale e oratorio ore 14.30  
Cena in preparazione al concerto “Aspe ando Capodanno” oratorio ore 19.30 
 

Domenica 30 o obre 2022 - XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
1o laboratorio di formazione con don Giuliano Zanchi sul tema S   C  . Cosa 
significa oggi “Credo la Chiesa”? chiesa parrocchiale e streaming sul canale YouTube del-
la parrocchia ore 16.30. Iscrizioni in casa parrocchiale 

I   -      
La comunità parrocchiale ha bisogno della partecipazione di tu  per proseguire la sua 
missione. Per questo chiede un contributo economico (senza obbligo) per il manteni-
mento dei luoghi e il sostentamento delle inizia ve. Modalità di versamento e finalità  
illustrate in un video sul sito e su tu  i canali della parrocchia. Grazie della generosità. 

“D  , ’ ,      (D  )” 
Da un libero e sincero carteggio tra una giovane millennial e il vecchio parroco di perife-
ria è nato il libre o delle vacanze delle famiglie a Valles in Tren no Alto Adige dal tolo 
“Di felicità, d’amore, di morte e altre storie (Dio compreso)”. Per chi fosse interessato il 
libre o è disponibile in casa parrocchiale o in sagres a dopo le messe domenicali. 

S    
Anche quest’anno non presen amo il classico calendario della comunità, ma un libre o 
che raccoglie le inizia ve pastorali - i Sen eri di comunità - che la parrocchia intende 
offrire e aprire a tu , curiosi, in ricerca, creden  e non creden  del quar ere. Il libre o 
è disponibile in formato cartaceo in chiesa oppure sul sito della parrocchia. 

D      - T    2022 
Appuntamen  Triduo dei mor  2022, alle 20.45: L’accompagnamento ai moren  (2/11, 
chiesa di Longuelo), Nuove forme di ri  di congedo per noi figli della modernità (3/11, 
Villaggio degli Sposi), I “guaritori feri ” e l’elaborazione del lu o (4/11, San Tomaso). 

 XXX Domenica  
del Tempo Ordinario 

 23 ottobre 2022 

P  L  
Dal libro del Siracide (35,15-17.20-22) 
 

Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale a dan-
no del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la supplica 
dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto 
con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero 
a raversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l’Al ssi-
mo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai gius  e ristabilito l’equità.   
 

Parola di Dio.                                                                     Rendiamo grazie a Dio. 
 

S  R  (33/34) 
 

Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascol no e si rallegrino.  
 

Il volto del Signore contro i malfa ori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tu e le loro angosce. 
 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiri  affran . 
Il Signore risca a la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia.  



S  L  
Dalla seconda le era di san Paolo apostolo a Timoteo (4,6-8.16-18)  
 

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io 
lasci questa vita. Ho comba uto la buona ba aglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di gius zia che il Signore, il 
giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tu  
coloro che hanno a eso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima dife-
sa in tribunale nessuno mi ha assis to; tu  mi hanno abbandonato. Nei loro 
confron , non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato 
forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tu e le 
gen  lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libe-
rerà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei 
secoli dei secoli. Amen.    
 

Parola di Dio.                                   Rendiamo grazie a Dio. 

C   V  
Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la 
parola della riconciliazione.   
Alleluia.  

V  
Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14) 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l’in ma presunzione di essere gius  e disprezzavano gli altri: «Due uomini 
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fari-
seo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio,  ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingius , adùlteri, e neppure come que-
sto pubblicano. Digiuno due volte alla se mana e pago le decime di tu o 
quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osa-
va nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si ba eva il pe o dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: ques , a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua gius ficato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi 
invece si umilia sarà esaltato».  
 

Parola del Signore.                                                                            Lode a te, o Cristo. 
 

C   V  
 

No, Gesù non ce l’aveva con i farisei. Per mol  versi il suo modo di pen-
sare si avvicinava al loro, forse la sua stessa famiglia di origine era fari-
sea. I farisei non erano i suoi nemici, piu osto invece erano i suoi inter-
locutori nelle dispute di cara ere religioso, così care al mondo giudeo. 
Per questo mo vo appaiono così spesso nei raccon  degli evangelis . 
Certo il farisaismo poteva, in certe circostanze, tendere a prendersi trop-
po sul serio. Come, per altro, succede a mol  creden  - anche a noi -  
che pensano di avere la verità in mano. Succedeva, allora, che alcune 
delle preghiere dei farisei (di quello e di ogni tempo) fossero più a ente 
alla celebrazione della diligenza dell’uomo pio che non ad un vero collo-
quio con un Dio che è Padre di tu . La donna che - nel brano della scor-
sa domenica - pregava con insistenza il giudice perché facesse gius zia 
sulla sua causa, pregava per sé e per il trionfo del bene. Invece, il fariseo 
di questa parabola, prega “contro”: contro i ladri, contro gli ingius , con-
tro gli adulteri e pure contro il pubblicano che è con lui a pregare nel 
tempio. A favore di sé stesso. Si tra a di una preghiera vana, priva anche 
di senso perché non instaura nessuna relazione con Dio e neppure è por-
tatrice di buone relazioni con gli altri. Il suo tema portante è: guardate 
come sono bravo io. Il trionfo dell’individualismo. La totale ignoranza 
dell’altro. La certezza che Dio è solo il suo Dio. L’evangelista Luca defini-
sce questo a eggiamento come una «in ma presunzione di essere giu-
s » che poi culmina nel disprezzo degli altri. Ecco, questo non è ciò che 
Gesù chiede ai suoi amici. A Gesù interessa che i suoi amici abbiano una 
morale e un’e ca, purché questa sia sempre inclusiva dell’altro e non si 
dimen chi del fa o che si tra a di un fratello. Anche se sbaglia perché 
ruba, compie ingius zie, è un traditore o, come il pubblicano, lavora per 
il nemico. Il discepolo di Gesù nella preghiera deve me ere l’altro al pri-
mo posto, malgrado tu o. Capiamo che sono richieste difficili, delle vere 
e proprie sfide. Ma noi diciamo di credere in Gesù e quello che Gesù ha 
fa o è questo: si è fa o piccolo più dei piccoli, per servire l’umanità. La 
via per seguirlo è questa. Fa cosa, incomprensibile, apparentemente 
illogica, ma unica nel creare legami buoni, fratellanza, alleanze, buona 
umanità. Gesù rilancia anche a noi, uomini del ventunesimo secolo, la 
domanda: che po di uomo scelgo di essere? 


