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«Due uomini salirono al tempio a pregare 

(...). Il fariseo, stando in piedi, pregava 

così tra sé: “O Dio, � ringrazio perché non 

sono come gli altri uomini, ladri, ingius�, 

adùlteri, e neppure come questo pubblica-

no. (...)”. Il pubblicano invece, fermatosi a 

distanza, non osava nemmeno alzare gli 

occhi al cielo, ma si ba'eva il pe'o dicen-

do: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”». 
 

I 
l fariseo inizia bene la sua preghiera: 
“O Dio, � ringrazio”, sono le parole 

giuste. Ma poi sbaglia tu�o quando ne 
spiega la ragione: perché non sono come 
gli altri... tu! imbroglioni, ladri, falsi, diso-
nes�. “Io sono molto meglio degli altri”. 
Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi 
figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata di-
venta insensata: tu�o prende a ruotare 
a�orno a due le�ere magiche, anzi strega-
te: io, io, io: “io sono, io digiuno, io pago”. 
Il fariseo adora il proprio io, non riesce a 
pronunciare la parola più importante del 
cosmo è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. 
Ringraziando perché il centro della fede 
non è mai ciò che io faccio o non faccio 
per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben 
guardare, quello che il fariseo adora non 
sono altro che le norme della legge. Il dio 
a cui presta il suo culto è la regola. In real-
tà, i prece! della legge, dicono i rabbini, 
sono come la siepe che costeggia la stra-
da, servono per non sbagliare strada, per 
non perdere la direzione, ma Dio non è la 
siepe: Lui è in fondo alla strada come un 
mondo che si apre, un abbraccio caldo, un 
oceano crea�vo, onda di luce e di pace. 
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo 

ha le parole e l’a�eggiamento, di un uo-
mo che non si aspe�a più nulla dal do-
mani, senza più desideri. Ha tu�o, è sa-
zio, appagato, fermo. Una stupidità che 
blocca il pensiero, chiude il cuore, di-
strugge la fonte interiore del desiderio. 
La sua è diventata la vera vita atea. In-
fa!: Dio è il totalmente Altro, che entra 
nella storia perché la storia diven� total-
mente altra da quello che è (K. Barth). 
Dio è diversità che viene, perché la vita 
sia trasformata e fiorisca.Ma il fariseo 
non ha nulla che a�enda di fiorire, non 
vuole un Dio altro da sé, lo vuole iden�co 
a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di 
Dio, alla sua maschera deforme. 
Invece il pubblicano, grumo di umanità 
curva in fondo al tempio, fermatosi a 
distanza, si ba�eva il pe�o dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”. E me�e 
in campo corpo, cuore, mani e voce: 
ba�e le 
mani sul cuore e ne fa uscire parole di 
supplica e di dolore, dove una brevissima 
parola cambia tu�o: «tu», «Signore, tu 
abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un 
ladro, è vero, ma così non sto bene, non 
sono contento di me. Vorrei essere diver-
so, vorrei cambiare, ma non ci riesco, 
non ce la faccio ancora, ma tu perdona e 
aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e 
vorrebbe riuscire a cambiare, magari 
domani, magari solo un pochino, “però 
sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, 
anche solo piccolo passo”.  
E tornò a casa sua gius�ficato, cioè tra-
sformato e pronto a un primo piccolo 
grande passo buono. 
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IN BREVE... 
 
Castagnata in oratorio domenica 23 o�obre 2022 
dalle 15:00. Vi aspe!amo numerosi per gustare cal-
darroste e tan� dolci in compagnia di un buon bic-
chiere di vin brûlé o di tè e per tu! i ragazzi e bambi-
ni un mini torneo di giochi. 
 

 
In se!mana i genitori della Scuola Materna 
passeranno per il paese per la tradizionale 
"raccolta delle patate": un modo per racco-
gliere offerte a sostegno della nostra Scuola 
dell'Infanzia. 
 

 
È tradizione in occasione della fes�vità dei San� e 
della Commemorazione dei defun� offrire dei fiori 
per la chiesa. In par�colare sono gradi� i crisantemi 
gialli e bianchi. Chi vorrà farlo potrà portarli in se!-
mana e lasciarli in chiesa. Grazie! 
 
 
 
Sabato 5 novembre si terrà la Raccolta di San Mar�no che apre uffi-

cialmente la “Se!mana dei Poveri” che si 
concluderà con  la  Giornata  Mondiale  dei  

Poveri  di domenica 13 novembre 2022. 
Queste le cose che potranno essere 

portate in oratorio sabato 5 novem-
bre nei sacchi gialli semitrasparen� 

(che verranno messi a disposizio-
ne in fondo alla chiesa a par�-
re da venerdì 28 o�obre): abi-
�, coperte, scarpe e borse. 



GIORNO ORA LUOGO PER CHI 

25/10/2022 
20:00 Songavazzo, Cerete Basso tutti 

20:45 Fino del Monte tutti 

26/10/2022 
15:30 Rovetta Ponte 

20:30 S.Lorenzo tutti 

27/10/2022 
14:30 S.Lorenzo ragazzi 

16:00 Fino del Monte ragazzi 

28/10/2022 

14:30 Rovetta ragazzi 

14:45 Cerete Basso ragazzi 

15:30 Rovetta ragazzi 

16:30 Songavazzo ragazzi 

20:00 Onore, Cerete Alto tutti 

20:45 Rovetta tutti 

29/10/2022 15:00 Onore ragazzi 

30/10/2022 20:00 Rovetta adolescenti e giovani 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
ORARI PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  



DOMENICA 23 OTTOBRE   verde 

 

� XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14     
Il povero grida e il Signore lo ascolta 

Giornata missionaria mondiale 
Ore 9,15: catechesi ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa per def. don Redaelli 

Ore 15,00: castagnata in oratorio 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 24 OTTOBRE      verde 

Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi 

Ore 8,30: S.Messa per def. Poloni Franco e Rosa  

Ore 20,30: corso catechisti a Clusone (oratorio) 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE               verde 

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 
Beato chi teme il Signore 

Ore 8,30: S.Messa per def. Scandella Daniele e Savoldelli Caterina  

Ore 20,45: confessioni per tutti (chiesa) 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE   verde 

Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

Ore 15,30: confessioni per Gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per def. Savoldelli Luigi e Costantina  

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE               bianco 

S.Teresa Eustochio Verzeri - memoria 
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

Benedetto il Signore, mia roccia 

Ore 16,00: confessioni ragazzi (chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa per def. Oprandi Virgilio / Visinoni Rina  

Ore 20,30: incontro equipe UP (S. Lorenzo) 

VENERDÌ 28 OTTOBRE    rosso 

SS. SIMONE E GIUDA - festa 
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

Ore 17,30: S.Messa per def. mons. Roberto Amadei  

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 29 OTTOBRE                verde 

 

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

Ore 15,00: Gruppo Abbraccio (2a elem.) genitori e figli (Onore) 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per def. Medici Silvia e Bellini Luigi / Adamo e 

Rachele Tomasini  

DOMENICA 30 OTTOBRE   verde 

 
� XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 
Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2.2; Lc 19,1-10       
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

Ore 10,30: S.Messa per def. Scandella Cinzia, con il Battesimo di Mar-

co Savoldelli 

Ore 14,30: incontro per bambini, ragazzi e adulti, con padre Andrea 

del Seminario di Arenzano (S.Lorenzo), giochi e preghiera 

Ore 20,00: confessioni per adolescenti (Rovetta) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  


