
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

due uomini vanno al tempio a pregare. Uno, ritto in piedi, prega ma come 

rivolto a se stesso: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 

rapaci, ingiusti, impuri...». 
 

Inizia con le parole giuste, l'avvio è biblico: metà dei Salmi sono di lode e 

ringraziamento. Ma mentre a parole si rivolge a Dio, il fariseo in realtà è 

centrato su se stesso, stregato da una parola di due sole lettere, che non si 

stanca di ripetere, io: io ringrazio, io non sono, io digiuno, io pago. Ha 

dimenticato la parola più importante del mondo: tu.  
 

Pregare è dare del tu a Dio. Vivere e pregare percorrono la stessa strada 

profonda: la ricerca mai arresa di un tu, un amore, un sogno o un Dio, in cui 

riconoscersi, amati e amabili, capaci di incontro vero. 

«Io non sono come gli altri»: e il mondo gli appare come un covo di ladri, dediti alla rapina, al sesso, 

all'imbroglio. Una slogatura dell'anima: non si può pregare e disprezzare; non si può cantare il gregoriano 

in chiesa e fuori essere spietati. Non si può lodare Dio e demonizzare i suoi figli. Questa è la paralisi dell'anima. 
 

In questa parabola di battaglia, Gesù ha l'audacia di denunciare che la preghiera può separarci da Dio, 

può renderci "atei", mettendoci in relazione con un Dio che non esiste, che è solo una proiezione di 

noi stessi. Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare, perché poi ci si sbaglia su tutto, sull'uomo, su noi 

stessi, sulla storia, sul mondo (Turoldo). 
 

Il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, ci insegna a non sbagliarci su Dio e su noi: fermatosi a 

distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». 

C'è una piccola parola che cambia tutto nella preghiera del pubblicano e la fa vera: «tu». Parola cardine del 

mondo: «Signore, tu abbi pietà». E mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello che egli 

fa per Dio (io prego, pago, digiuno...), il pubblicano la costruisce attorno a quello che Dio fa per lui (tu 

hai pietà di me peccatore) e si crea il contatto: un io e un tu entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il fondo 

del cuore e il fondo del cielo.  
 

Come un gemito che dice: «Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, così non sono contento. Vorrei tanto 

essere diverso, non ce la faccio, ma tu perdona e aiuta». 
 

«Tornò a casa sua giustificato». Il pubblicano è perdonato non perché migliore o più umile del fariseo (Dio 

non si merita, neppure con l'umiltà), ma perché si apre - come una porta che si socchiude al sole, come una 

vela che si inarca al vento - si apre alla misericordia, a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua 

unica onnipotenza, la sola forza che ripartorisce in noi la vita. 
  

Buona settimana, in compagnia dei santi e dei nostri cari defunti 

Don Mauro  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
 

 

 

 

 

 

Domenica 

27 
XXX del tempo 

ordinario 
 

 

 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi   
Ore 10,30: S. Messa per Scandella Severino, Maria e 
familiari defunti   
Ore 18,00: S. Confessioni per adolescenti e giovani 
all’oratorio di Rovetta 
Ore 20,30: S. Messa per Battista / Poloni Bambina e 
Oprandi Rosmary   
  

 

Lunedì 

28 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 8,30: S. Messa  
In settimana: visita agli ammalati con la S. Comunione 
Ore 20,30: inizio degli incontri del gruppo adolescenti 
dell’unità pastorale, all’oratorio di Rovetta  
 

 
Martedì 

29 
S. Giovanni 

Paolo II 
  

 

Ore 8,30: S. Messa  
Ore 16,00: S. Confessioni per i ragazzi e adolescenti  
Ore 20,45: preparazione comunitaria e celebrazione 
del sacramento della Confessione per adulti e 
giovani (presenti tutti i sacerdoti dell’unità pastorale)   
 
 

 
Mercoledì  

30 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

 

Ore 8,30: S. Messa  
Ore 15,30: “Progetto Ponte” a Rovetta  
 

 

Giovedì 

31 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 14,30: “gruppo incontro”. 
Ore 17,00: possibilità di celebrare il sacramento della 
Riconciliazione 
Ore 18,00: S. Messa  
 

 

Venerdì 

1 
Tutti i Santi 

 

 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ore 10,30: Solenne celebrazione dell’Eucarestia per 
Oprandi Giovanni    
Ore 15,00: canto del vespro, benedizione eucaristica 
e processione al cimitero  

(avremo un particolare ricordo per i defunti deceduti nell’anno) 
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità  
 

 

Sabato 

2 
Ricordo e 

suffragio 

dei fedeli defunti  
  
 

  

COMMEMORAZIONE DEI FRATELLI DEFUNTI 
Ore 10,30: S. Messa di suffragio per tutti i defunti della 
comunità  
Ore 15,00: S. Messa al cimitero di suffragio per tutti i 
defunti della comunità e per Bellini Mario 

(Con un ricordo particolare per i defunti dell’anno) 

Ore 18,00: S. Messa di suffragio per tutti i defunti della 
comunità e per Scandella Andrea vivi e defunti  
Ore 20,30: cammino per i fidanzati in oratorio  
 



 

Domenica 

3 
XXXI del tempo 

ordinario 
 

 

OTTAVARIO DEI MORTI 
(Con un ricordo particolare per i caduti delle guerre) 

 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi   
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità    
Ore 20,30: S. Messa per Oprandi Matteo e nonna 
Marianna    
  

 

Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 

 

 
 
 
 
RICORDO: 
 

 

Viviamo da veri amici del Signore la SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E IL  RICORDO 

AFFETTUOSO DEI FRATELLI E SORELLE DEFUNTI, che si trasforma in preghiera e 

suffragio. 
  
Da sabato  2 a sabato 9 novembre vivremo L’OTTAVARIO DEI MORTI. Una settimana intensa 

di preghiera per tutti nostri cari che ora vivono nella pienezza della vita di Dio.   
 

Raccoglieremo anche la QUESTUA DEI MORTI per far celebrare delle S. Messe per i defunti 

più dimenticati.  
 

Nello stesso tempo ricordo l’importanza e la bellezza di far celebrare le Messe per i nostri cari defunti, è il modo 

più vero e bello per ricordarli e pregare per loro, mentre, ne siamo certi, loro pregano per noi.  
 

Nella mia mente, o Dio, nascono molte domande:  

Perché questa morte? 

Guardo a Te in croce cercando risposta,  

ma il dolore è ancora troppo forte. 

Mi sento vuoto, privo di forze... 

Ho però in me la speranza e la certezza che i nostri cari defunti 

hanno terminato la loro vita terrena per continuare quella eterna. 

Non permettere allora che possa dimenticarmi di loro. 

Lascia che io me ne ricordi nelle preghiere,  

nelle Messe e che la loro vita mi sia di esempio. 

Dona a tutti noi e alle persone che soffrono la forza  

di superare il dolore, continuando a guardare Te, in croce. 

Amen 
 

 
 

Il 31 ottobre, nella chiesa Ipogea del Seminario, verrà ordinato un diacono per la nostra chiesa diocesana. La 
nostra preghiera per lui.  
 

Ho consegnato al centro missionario 600,00 euro, raccolti per la giornata missionaria parrocchiale, 150,00 euro 
a Mariangela per la sua testimonianza e il suo servizio (mi ha detto che non li terrà lei, ma li darà al centro 
missionario) e 500,00 euro a Suor Lorenza per la sua missione in Bangladesh. Grazie!!! 

 
 
 
 
 

Tino n° 370  /  dal  27 ottobre al 3 novembre     

XXX  del tempo ordinario   -  2^ del salterio   

 

mailto:donmaurobassanelli@alice.it

