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Domenica XXVI del tempo ordinario (C)

Il peccato del ricco: non vedere i bisognosi
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? «Se mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le virtù, ma non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi dischiudo
agli altri, posso essere privo di peccati eppure vivo in una
situazione
di
peccato»
(Giovanni
Vannucci).
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. Ora
Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di un Abramo più materno che paterno, che proclama il diritto di
tutti i poveri ad essere trattati come figli. Ma “figlio” è
chiamato anche il ricco, nonostante l'inferno, anche lui
figlio per sempre di un Abramo dalla dolcezza di madre.
Padre, una goccia d'acqua sopra l'abisso! Una parola sola
per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è la

morte
che
converte,
ma
la
vita.
Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che
sono la voce e la carne di un Dio che si identifica con loro
(ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che
l'avete fatto). Si tratta allora di prendere, come Gesù, il
punto di vista dei poveri, di «scegliere sempre l'umano
contro il disumano» (David Turoldo), con quel suo sguardo amoroso e forte davanti al quale ogni legge diventa
piccina, perfino quella di Mosè (R. Virgili).

CATECHISMO
INCONTRI PER GENITORI S. RITA
MEDIE venerdì 4 ottobre

h 20,30

APERTURA ANNO CATECHISTICO
Con Ragazzi e Genitori alla S. Messa h 10,30 di
domenica 6 ottobre a Santa Rita. Sono aperte le
ISCRIZIONI AL CATECHISMO

ORARIO PROVVISORIO
Inizio da lunedì 14 ottobre 2019

Catechista
Gruppi
1 el Maria Finotto
2 el Rosanna Bertacche
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el
1 med Federica Gabatel
2 med Annamaria P. e Lucia
don Livio
3 med
1 sup

Orazio Degani

giorno
Avvento e Quar.
Avvento e Quar.
ven. h 17,00
sab. h 10,00
lun. h 16,30
h 14,30

sabato h 15,00

AVVISI PARROCCHIALI
Apertura anno pastorale
2019/2020
SABATO 28 SETTEMBRE

BATTESIMO
Oggi, domenica 29 settembre alla S. Messa delle ore
10,30 accogliamo nella nostra Comunità cristiana con
il sacramento del Battesimo Sara Solinas figlia i Sandro e di Vincenza Rita Gullotto. Assicuriamo la nostra
preghiera per Sara e per la ua famiglia.
OTTOBRE MISSIONARIO
Martedì 1 ottobre inizia il Mese Missionario. Tutti i
giorni da lunedì a venerdì si prega il Santo Rosario a
San Antonio e Santa Rita alle ORE 16,00

Ottobre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi
Lun

30 settembre
+ Silvia

Mart 1 ottobre ore 18,00
+ Trigesimo di Gasparotto Paolo
Mer

2
+ Agostino e Maria

Giov 3
+ Pavone Carlo

Ven

4 Primo venerdì del mese
+ Nello Americo e zia Bruna

Sab.

5 h 17,00 San Antonio
+ Manlio e Teresa
+ ann Carla e Telio
+ Roberto e Rinaldo
+ Tina e Umberto
+ Ernesta e Giovanni
+ Def. Fam. Rampone
+ Buffolato Lucia

PROVE DI CANTO
Mercoledì ore 20,30

Ritiro Cresimandi a Polcenigo
Sabato 5 ottobre

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Venerdì 4 ottobre Comunione
per ammalati e anziani

Lettera pastorale 2019/2020

… e camminava con loro
Quale ruolo degli adulti?
Ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi/e e a tutti gli operatori pastorali Carissimo, il libretto che hai in mano ti
potrà apparire troppo corposo, quasi un documento e
non una Lettera Pastorale. Sono stato tentato di fare
più di un taglio per renderlo snello e di facile lettura.
Man mano che procedevo nella stesura, mi sono sempre di più reso conto del variegato mondo degli adolescenti e dei giovani, ricco e pieno di potenzialità ma
anche problematico e complesso; stimolante e provocante anche per noi adulti e per le nostre comunità
cristiane. Al riguardo, ho trovato di attualità e di grandissimo aiuto alcune riflessioni e pagine di papa Francesco dell’esortazione apostolica Christus Vivit e del
Documento Finale del Sinodo dei Vescovi.

h 18,30 Parrocchia
+ Puletto Paolo anniv.
+ Defti Dell’Anna e Merlo
+ Panato Pietro e Cornelio
Dom 6 ottobre - domenica 27ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Defti Bernardotto
h 10,30 a S. Rita
+ Defti Codolo e Calderan
+ Adelia Ottavio, Maria Michele,
+ Brigida Maria e Sabino
+ Attilio, Ida, Maria

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Sono terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in
via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.
Resoconto contabile provvisorio
ENTRATE

USCITE

NN. € 4.165,00
(27/09/2019)

€ 10.491,50

Un sentito ringraziamento.

