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XXX DOMENICA T.O.

“DUE UOMINI SALIRONO AL TEMPIO A PREGARE…”

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 70,00; N.N. 40,00.
Pro S. Vincenzo: N.N. 300,00; N.N. 500,00.

E’ ancora di preghiera che parla l’Evangelista Luca con una seconda parabola.
Mi vien da pensare che debba essere interpretata alla luce dell’ aﬀermazione che
abbiamo incontrato domenica scorsa che suonava così: “Racco ntò lo ro una p arabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi”.
Sembra che la preoccupazione principale di Gesù, riguardo alla preghiera, non
sia quella che i discepoli preghino, è convinto che lo fanno, ma che lo facciano
senza stancarsi mai.
Come fa uno a stancarsi di fare una cosa bella e necessaria?
Non è vero che la tenuta nel tempo di una cosa considerata bella è quella di riuscire a farla volentieri, senza annoiarsi? Ma allora perché c’è il rischio che la preghiera stanchi ?
Nel testo evangelico che fa seguito a quello che abbiamo ascoltato la scorsa domenica un’altra parabola, senza dire perché, ce ne spiega il motivo.
Trovo interessante che Gesù non scelga di oﬀrirci due preghiere fa*e da lui ma
parli di due persone che vanno al Tempio per questo motivo.
Vediamo allora chi, secondo Gesù, giunge a gustare la bellezza della preghiera.
Il primo a recarsi al Tempio sembra sia il fariseo che è presentato nell’a*eggiamento di chi prega stando in piedi. Si dice che pregava tra sé, cioè come uno che
parla da solo.
Se è vero che la bocca parla dall’abbondanza del cuore basta poco a capire che
colui di cui si parla é una persona re*a, integra, onesta, fedele nell’osservanza
dei comandamenti; evita ogni forma di peccato: non ruba, non è ingiusto e nemmeno un adultero. Fa addiri*ura di più di quanto è prescri*o: digiuna due volte
alla se*imana, ecc.
L’altro, il pubblicano arriva più tardi; “si ferma a distanza, non osa alzare il capo, si ba*e il pe*o dicendo: “O Dio abbi p ietà d i m e p eccato re”.

Chi dei due prega?
Certo, solo Dio conosce l’autenticità della preghiera di una persona, a noi
vien da dire però: come fa ad andare al tempio a pregare uno, come il pubblicano, il cui stile di vita è la corruzione? Il parere di Gesù però rovescia le
carte e dice: “Io vi d ico : questi, a d iﬀ erenza d ell’altro , to rnò a casa sua giustiﬁcato”. Adesso si tra*a di capire che cosa vuol dire, “tornò giustiﬁcato”. Non è molto diﬃcile. Gesù non dice che questo ha pregato bene, quest’altro ha pregato
male, non dice il pubblicano è buono e il fariseo è ca*ivo e bugiardo, ma il
parere di Gesù, il cui sguardo vede il cuore, aﬀerma che nel primo non ci
sono le condizioni per la preghiera perché si ritiene lui giusto e apposto davanti a Dio, mentre nel cuore del secondo, che moralmente vive lontano dalla legge di Dio, ci sono le condizioni più eﬃcaci per la preghiera che sono
l’umiltà che ritiene di non poter vantare nulla davanti a Dio e la capacità di
aﬃdarsi all’eﬃcacia della sua grazia capace, dice il salmo 50, di “creare in
me un cuore nuovo”.
Il pubblicano “fu reso giusto d a Dio ” mentre il fariseo se ne tornò a casa sua
lo stesso di prima, con tu*e le sue innegabili opere buone, ma senza che Dio
sia riuscito a renderlo giusto.
E’ questo che fa la diﬀerenza, che fa sì che uno preghi e l’altro no, che fa sì
che uno dica di pregare e anche molto ma si accorga che nella sua vita non
cambia niente. A questo punto sta molto bene la frase conclusiva preceduta
dal “Io vi dico” di Gesù : “chiunque si esalta sarà um iliato chi invece si um ilia sarà esaltato”. E’ destinata a chi conﬁda nei propri meriti, a chi si esalta delle
opere buone che fa e le considera un motivo di vanto davanti a Dio.
Davanti a Dio, per non trovarsi a mani vuote, è necessario me*ersi alla scuola dei poveri e degli umili, come Maria che si vede arricchita da quello che
Dio fa per Lei e dice: “Grand i co se ha fa'o p er m e l’Onnip o tente e Santo è il
suo nome”.
Don Alessandro

OGGI GIORNATA MISSIONARIA
“Andate in tutto il mondo e annunciate il vangelo…”:
con queste parole Gesù affidava agli apostoli la missione di annunciare sempre e
ovunque la Buona Notizia del Vangelo. In questi giorni del mese di ottobre, ricordandole, pensiamo ai moltissimi missionari (sacerdoti, religiosi, laici…) che ancor
oggi sono presenti in tantissime parti del mondo per far conoscere il nome di Gesù
con l’annuncio della fede e la concretezza della carità verso i più poveri.
Con questi sentimenti ricordiamo tutti nella preghiera e offriamo il nostro contributo di carità a sostegno delle attività che svolgono
La raccolta delle offerte verrà fatta domenica 30 ottobre.

INIZIAZIONE CRISTIANA: ragazzi e genitori insieme
Dopo l’inizio degli incontri settimanali dei ragazzi è giunto il momento degli incontri proposti ai genitori che, con un significato importante, si ritroveranno negli stessi orari in cui si incontrano i loro figli:
- Sabato 22 si sono incontrati i genitori dei ragazzi di quarta elementare
- Sabato 29 ottobre, in Scuola Materna, alle ore 9,30 si incontreranno i genitori
dei ragazzi di III elementare; alle ore 10,45 quelli di II elementare.

PER LE PERSONE DELLA TERZA ETA’
Anche quest’anno vengono proposti alle persone della terza età alcuni momenti di
preghiera, di riflessione, di amicizia… a CASA MADONNINA di Fiesso.
Il primo appuntamento sarà mercoledì 26 pomeriggio, dalle 14,30 alle 16.
Ci auguriamo di ritrovarci in molti.

SEGNI DI SOLIDARIETA’
Nelle scorse domeniche sono state proposte raccolte di offerte come segni di solidarietà verso i Terremotati del Centro Italia, la nostra Scuola Materna, la Comunità
“Lautari” impegnata nella lotta contro la tossicodipendenza .
- Per i terremotati sono stati raccolti 4500 euro e consegnati alla Caritas Diocesana.
- A favore della Scuola Materna sono stati raccolti 1600 euro che andranno a contribuire
alla spesa della nuova vetrata.
- A sostegno della Comunità “Lautari” sono stati raccolti 1200 euro.

CINEMA ITALIA
Lunedì 24: ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e.
Ore 20.45 : IV incontr o Itiner ar io per fidanzati
Mercoledì 26: ore 15.00 il Gr uppo “Mani Oper ose”.
Ore 20.30 Gr uppo di III e IV super ior e
Giovedì 27: ore 9.00 pulizie della Chiesa. Un vivo r ingr aziamento alle persone disponibili per questo servizio.
Ore 17.00 r iunione del Gr uppo “S. Vincenzo”.
Ore 19.30 Gr uppo di III media.
Ore 20.30 Pr ove di canto per la Cor ale.
Ore 20.45 Gr uppo di V super ior e e I univer sità.
Venerdì 28: ore 15.30 Incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 29: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”.
Domenica 30: dalle 9.45 ACR.

Martedì 25
ore 18.30 Neruda
ore 21.00 I pugni in tasca
Mercoledì 26
ore 18.30 e 21.00 L’effetto
acquatico
Sabato 29
ore 18.30 Pets - vita da
animale
ore 21.00 Qualcosa di nuovo
Domenica 30
ore 16.00 e 20.30 Qualcosa
di nuovo
ore 18.00 Pets-vita da animale

