
Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 23         8.00   PD 
                      9.30 DD Ruggero e Maria 
         11.00  Per la Popolazione 
         18.30 D Giuseppe; Agostino 
- Lunedì  24        18.30 D  Nello 
- Martedì 25        18.30 D Sergio 
- Mercoledì 26       18.30 DD  fam. Ripoli 
- Giovedì 27       18.30  PD  

- Venerdì 28       18.30 DD Gabriella (anniversario); Arrigo 
- Sabato 29             18.30 DD Maria Luigia, Erminia, 

     Costante e Rosina 
- Domenica 30         8.00  DD Giampiero e Giuseppina 
                      9.30 D Narciso 
         11.00  Per la Popolazione 
         18.30 D Giovina 

Avvisi 
1. Mercoledì 26  ore 20.30: SCUOLA DELLA PAROLA sul Vangelo 

   della Domenica, rivolta in particolare agli  
   operatori pastorali (membri del CPP, del coro,  
   catechisti, del gruppo caritas e liturgico,   
   donne e uomini del servizio …)  

2. Giovedì 27  ore 20.30: Prove di canto, in oratorio 
3. Domenica 30  ore 12.00: Battesimo di Matteo Ferrol 

 

                               Domenica 6 novembre   

   ASSEMBLEA DI COMUNITÀ   

          - ore 10.00: Riunione in Auditorium   
       - ore 11.00: Celebrazione della s. Messa              
      N.B. Non ci sarà la s. Messa delle ore 9.30 

 
XXX DOMENICA DURANTE L’ANNO (C) 

(Domenica 23 ottobre 2016) 

 Dal Vangelo di Luca (18, 9-14) 

 
9Disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al 
tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. 12Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che 
possiedo”. 13Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. 14Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato».    
  “O Dio, abbi pietà di me peccatore” 

 

Accompagniamo con tanta simpatia e la preghiera 

i bambini ed i ragazzi della catechesi e le loro 

famiglie 



Commento  

Che bel Vangelo! Di certo piace molto a papa Francesco. Di 

cosa ci parla? All’apparenza sembrerebbe parlare della preghiera, 

di come si prega. Potrebbe sembrare che parli anche dei rapporti 

fra noi, che non possono basarsi su facili confronti. In realtà parla 

di Dio. Ci dice che Dio è vicino a noi per perdonarci. Davanti a lui 

non contano i nostri seppur buoni risultati quanto invece che 

siamo capaci di porre ogni fiducia in lui. Il fariseo si rivolge a Dio 

parlando di sé, dei suoi progetti, delle sue aspirazioni, dei suoi 

successi. 

Il pubblicano si rivolge a Dio mettendo al centro non il 

proprio “io” ma il ”tu” di Dio. Sa che dinanzi a lui tutti siamo 

peccatori ma è convinto di una cosa: che il Signore vuole il nostro 

bene, andando ben al di là dei nostri meriti, se ci sono. E’ sincero 

con se stesso perché è sincero con Dio. Non cerca compiacimenti 

ma uno sguardo di misericordia, un abbraccio di amore, di vivere 

non nella felicità fredda di comandi eseguiti ma nel calore di un 

dialogo, di una compagnia, di un’amicizia, un calore che solleva. 

Quanti di noi si sono trovati mercoledì scorso per la “Scuola della 

Parola” eravamo d’accordo nel mettere in evidenza che questo può 

essere anche chiamato il Vangelo delle buone relazioni con Dio e 

di conseguenza fra di noi”.  

Il pubblicano torna a casa peccatore ma portando con sé la 

fiducia che Dio non lo condanna e gli affida un cuore nuovo, un po’ 

come il suo, per guardare la moglie, i figli, gli amici, anche i 

nemici, con benevolenza, con amore, con lo stesso amore con cui 

Dio gli ha perdonato i suoi peccati. A lui interessa non il confronto 

con gli altri uomini ma soltanto sapere che Dio gli è vicino e non lo 

abbandona, è come un Padre che ha cura dei propri figli che li 

vorrebbe dal cuore grande come il suo. 

         don Giosuè 

Signore, insegnaci a pregare: 

che non siano parole, soltanto parole. 

Nessuno da solo può dire: "Benedetto Gesù!", 

oppure "Ogni uomo è fratello". 

Sia il tuo Spirito in noi a chiamarti "Padre", 

e prenda possesso del nostro cuore, 

noi gli offriamo sensi e voce. 

E torni il tempo dell'armonia. 

Signore, insegnaci a pregare, 

a non chiedere nulla, 

a solamente amare. Amen.    (David Maria Turoldo)  

 

BENEDIZIONE DEL CENTRO SERVIZI COMUNALI A TORRE 

Benedetto sei tu, Padre del cielo e della terra, in tutte le 
cose che ci hai donato: per il giorno di oggi, per il sole e per la 
pioggia, per i monti e per il mare, per i bambini e per i frutti della 
terra; benedetto anche per questo “Centro servizi” dove chi entra 
possa trovare accoglienza, aiuto nella necessità e possa tornare a 
casa con il cuore riconoscente. 

E’ posto nella piazza centrale di Torre per conservare viva la 
storia di questo borgo da sempre attento agli altri, ai più in difficoltà 
in particolare, anche luogo per allargare l’incontro e il dialogo, una 
serena convivenza civile. 

Ti preghiamo, benedici questo Centro: sia un luogo aperto a 
quanti bussano per vari motivi, allarghi l’incontro fra le persone, 
l’accoglienza e la solidarietà, rafforzi l’atteggiamento della gratuità 
e della riconoscenza, doni a tutti la tua pace. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore.  Amen 


