
XXVI Domenica - Anno C 
 

In quel tempo Gesù disse ai farisei: «C'era 

un uomo ricco, che indossava ves�� di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si 

dava a lau� banche . Un povero, di nome 

Lazzaro, stava alla sua porta (...). 
 

S 
toria di un ricco, di un mendicante e 
di un “grande abisso” scavato tra le 

persone. Che cosa scava fossa� tra noi e ci 
separa? Come si scavalcano? Storia da cui 
emerge il principio e�co e morale decisi-
vo: prendersi cura dell'umano contro il 
disumano.  
Primo tempo: due protagonis� che si in-
crociano e non si parlano, uno è ves�to di 
piaghe, l'altro di porpora; uno vive come 
un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è 
malato, abita la strada, disputa qualche 
briciola ai cani. È questo il mondo sognato 
da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è 
mai nominato nella parabola, eppure è lì: 
non abita la luce ma le piaghe di un pove-
ro; non c'è posto per lui dentro il palazzo, 
perché Dio non è presente dove è assente 
il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto 
e prega: “O Dio tendi l'orecchio alla mia 
supplica” , mentre è sordo al lamento del 
povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa 
con una pozzanghera. Di fermarsi, di toc-
carlo neppure l'idea: il povero è invisibile 
a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quan-
� invisibili nelle nostre ci/à, nei nostri 
paesi! A/enzione agli invisibili, vi si rifugia 
l'eterno. 
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa 
del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa 
esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. 
Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico 

della fede è il narcisismo, non l'atei-
smo» (K. Doria). Per Narciso nessuno 
esiste. Invece un samaritano che era in 
viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese 
da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo 
morto. Vedere, commuoversi, scendere, 
toccare, verbi umanissimi, i primi affin-
ché la nostra terra sia abitata non dalla 
ferocia ma dalla tenerezza. Chi non acco-
glie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui 
la prima vi=ma del “grande abisso”, 
dell'esclusione. 
Secondo tempo: il povero e il ricco 
muoiono, e la parabola li colloca agli an�-
podi, come già era sulla terra. 
«Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro 
con una goccia d'acqua sulla punta del 
dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. 
Che � costa, padre Abramo, un piccolo 
miracolo! Una parola sola per i miei cin-
que fratelli!  
E invece no, perché non è il ritorno di un 
morto che conver�rà qualcuno, è la vita 
e i viven�. Non sono i miracoli a cambia-
re la nostra traie/oria, non apparizioni o 
segni, la terra è già piena di miracoli, pie-
na di profe�: hanno i profe�, ascol�no 
quelli; hanno il Vangelo, lo ascol�no!  
Di più ancora: la terra è piena di poveri 
Lazzari, li ascol�no, li guardino, li tocchi-
no.  
«Il primo miracolo è accorgerci che l'altro 
esiste» (S. Weil). Non c'è evento sopran-
naturale che valga il grido dei poveri. O il 
loro silenzio. 
La cura delle creature è la sola misura 
dell'eternità.  
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A�enzione agli invisibili. Vi si rifugia l'eterno 
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DOMENICA 25 SETTEMBRE   verde  
� XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  
Loda il Signore, anima mia 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
Ore 10,30: S.Messa  

Ore 15,00: secondo incontro preparazione Battesimi (S.Lorenzo) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE      verde 

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

Ore 8,30: S.Messa per Ranza Giovanni / Scandella Giulia  

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE                bianco 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 
Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: riunione con volontari dell’oratorio disponibili per le 

sere (oratorio) 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE   verde 

 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Tiziano e fam. (vivi e defunti) / 

Poloni Massimo 

Ore 20,30: presentazione dei cammini di catechesi dei bambini e 

dei ragazzi (chiesa) 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE                bianco 

Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli - festa 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

Ore 16,00: recita della coroncina dei 7 dolori e rosario (chiesa) 

Ore 20,00: S.Messa per Angelini Andrea, Alice e Anna  

Ore 20,30: presentazione (per genitori) del cammino del Gruppo 

Ponte (3a media) a Rovetta (Sala museale) 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE   bianco 

S. Girolamo - memoria 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, grande è la sua gloria 

Ore 16,00: recita della coroncina dei 7 dolori e rosario (chiesa) 

Ore 17,00: confessioni per ragazzi (chiesa) 

Ore 20,00: S.Messa per Oprandi Alfonso  

SABATO 1 OTTOBRE    bianco 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

Ore 14,30: rosario itinerante con l’Unità Pastorale (cfr. locandina) 

Ore 16,00: confessioni per tutti (anche dopo la Messa) 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per Scandella Emilio, Manilia e Ernesto  

DOMENICA 2 OTTOBRE   verde 

� XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore 10,30: S.Messa per Poloni Mosè e Angelini Maria; a seguire 
processione  

Ore 15,00: secondo incontro preparazione Battesimi (S.Lorenzo) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  








