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Sete di Parola 

LLaa  bbeelllleezzzzaa  vviieennee  ddaa  DDiioo 



Domenica 29 ottobre  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 22,34-40 
 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, 
si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Ermes Ronchi) 
 

Qual è il più grande comandamento?  Amerai con tutto... con tutto... con 
tutto...Per tre volte Gesù ripete l'appello alla totalità, all'impossibile. Perché 
l'uomo ama, ma solo Dio ama con tutto il cuore. Ripete due parole antiche e note, 
ma aggiunge: la seconda è simile alla prima. Amerai il prossimo è simile ad 
amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Questo è lo scandalo, la grande 
rivoluzione portata dal vangelo. Ama Dio con tutto il cuore. Eppure, resta ancora 
del cuore per amare il marito, la moglie, il figlio, l'amico, il prossimo e, per i 
discepoli veri, perfino il nemico. Dio non ruba il cuore, lo moltiplica. E questo 
perché lo ha fatto più grande di tutte le cose create messe insieme. Lo scriba 
domanda un comanda-mento, Gesù risponde con due inviti, ma dentro raccoglie 
tre oggetti d'amore e proietta il cuore in tre direzioni: ama il tuo Signore, ama il 
tuo prossimo, come ami te stesso. Terzo comandamento sempre dimenticato. 
Perché se non ami te stesso non sarai capace di amare nessuno, saprai solo 
prendere e possedere, fuggire o violare, senza gioia né gratitudine. Nostro 
orizzonte è questo cuore a più voci, in cui l'amore di Dio è come la melodia 
principale, il canto fermo, attorno al quale può dispiegarsi il contrappunto degli 
altri amori. E nasce la polifonia della vita (Bonhoffer). Ama Dio con tutto il 
cuore non significa ama lui solamente, ma amalo senza mezze misure, senza 
mediocrità. Allo stesso modo amerai con tutto il cuore il tuo amico, il tuo 
familiare, lo amerai senza calcolo e senza inganno.  
Il rischio di un vangelo mal compreso è di farci smarrire la polifonia 
dell'esistenza, la vita in pienezza. Abbiamo bisogno, tutti, di molto amore per 
vivere bene (J. Maritain). Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. 
L'odio è spesso una variante impazzita dell'amore. L'indifferenza invece riduce a 
nulla l'altro, non lo vedi neppure, non esiste più. E nessuno ha il diritto di ridurre 
a nulla un uomo. L'indifferenza avvelena la terra, ruba vita agli altri, uccide e 
lascia morire; è la linfa segreta del male. Amerai: non sarai mai indifferente! 
Non credere che basti amare Dio. Lo facevano anche i farisei nel tempio di  



Gerusalemme. Non puoi amare Dio e disprezzare i fratelli. Il prossimo ha corpo, 
voce, cuore "simili" a Dio. Non credere che basti amare il prossimo, dicendo: «Io 
mi impegno per i poveri, per la pace, la giustizia: questo è il mio modo di 
pregare. Dio è solo qui». Dio è lì, nei piccoli, ma è anche l'alfa e l'omega, eternità 
della vita, l'unico che cambia il cuore, l'Altro che viene perché il mondo sia altro 
da quello che è. Non separiamo i due comandamenti, ad essi siamo crocifissi, 
come alle due braccia della nostra croce, come alla nostra risurrezione. 
 

PER LA PREGHIERA (don Francesco Bisinella) 
 

Il Signore ci ha messo come un sacramento , perché aprendo il nostro cuore 
"dobbiamo" consolare , amare, perdonare, portare pazienza , come Lui ci consola 
ci ama, ci perdona, porta pazienza con noi. 
 

Lunedì 30 ottobre  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,10-17 
 

In quel tempo, Gesù stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C’era 
là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma; era 
curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. 
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: “Donna, sei libera dalla tua infermità”, e 
le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio.  
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione 
di sabato, rivolgendosi alla folla disse: “Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; 
in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato”.  
Il Signore replicò: “Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi il bue o 
l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, 
che satana ha tenuto legata diciott’anni, non doveva essere sciolta da questo 
legame in giorno di sabato?”.  
Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la 
folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

In questa donna è rappresentata la situazione dell'umanità prima della venuta di 
Gesù: è sotto il dominio dello spirito maligno, ammalata, rattrappita, tutta piegata 
verso terra, impossibilitata a rizzarsi e a guardare verso l'alto. Gesù la guarda con 
compassione, la chiama a sé, le parla, le impone le mani.  
Il capo della sinagoga è uno che non sa riconoscere i segni del tempo della 
salvezza. La sua interpretazione della legge, il suo testardo attaccamento alla 
tradizione umana, la mancanza di comprensione per l'amore e la misericordia 
verso una creatura umana ammalata, non gli danno la capacità di comprendere i 



segni del tempo della salvezza. La sorte di quest'uomo e di tutti gli avversari di 
Gesù è la vergogna davanti al popolo e al tribunale di Dio. 
Gesù dà un nuovo significato al sabato, o meglio gli ridà il suo significato 
originale. La legge del sabato è al servizio dell'uomo, e Dio è glorificato da 
chiunque usi misericordia verso gli uomini. E in questo brano l'uomo riceve 
nuovamente da Gesù la sua dignità e la sua giusta considerazione: non può essere 
considerato meno di un bue o di un asino!  
Gesù infrange il dominio di satana che si manifesta nel peccato, nella malattia e 
nella morte, e libera l'uomo dal peso opprimente della legge. Il sabato diventa il 
giorno della gioia per tutti. La creazione trova nell'opera salvifica di Gesù la sua 
perfezione. L'uomo che si apre all'amore di Dio non incontra il giudizio, ma la 
salvezza e la liberazione definitiva. 
L'infermità, secondo la mentalità dell'uomo della Bibbia, non è solo disfunzione 
del corpo, ma l'invasione di uno spirito malvagio che logora e arresta il corso 
delle forze della natura. Gesù stende le mani sull'ammalata: è un atteggiamento 
con il quale trasfonde su di lei il suo Spirito che scaccia lo spirito del male. 
Il miracolo non lascia indisturbati i presenti. La donna guarita glorifica Dio 
perché riconosce nell'opera compiuta da Gesù una manifesta-zione della sua 
onnipotenza e della sua bontà. Il capo della sinagoga è indignato e scandalizzato 
per il trambusto avvenuto nel luogo sacro e soprattutto perché proprio nel luogo 
dove si celebra il sabato viene trasgredito il comandamento del sabato.  
Per il capo della sinagoga il miracolo è relegato tra le opere servili che non sono 
consentite in giorno di sabato: "Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli 
dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato". 
Per rispondere a della gente così ignorante Gesù non ricorre a un'argomentazione 
teologico-biblica, ma fa un esempio pratico come il condurre all'abbeveratoio 
l'asino o il bue anche di sabato.  
L'ostilità dei giudei contro Gesù è dunque preconcetta, infondata, ingiusta. Non 
sono le opere in sé che irritano il capo della sinagoga e tutta la classe dirigente 
ebraica, ma la risonanza che esse producono. Gesù guadagna terreno presso il 
popolo e, di conseguenza, essi lo perdono. E' sempre una questione di potere e di 
quanto dal potere ne consegue.  
Nella finale del brano appaiono in scena da una parte gli avversari di Gesù e 
dall'altra la moltitudine della gente. I primi sono irritati e svergognati, la folla 
invece è entusiasta e convinta. I primi condannano, disapprovano, rigettano 
l'opera di Gesù; gli altri la esaltano fino a risalire alla sua sorgente, Dio da cui 
proviene e a cui sale la gloria causata dalle opere di Cristo. Lo stesso fatto suscita 
indignazione e vergogna, oppure gloria e gioia. La luce di Dio, che rallegra 
l'occhio buono, offende quello cattivo. Ma anche questo disagio dei cattivi è in 
vista della loro conversione. 
 

PER LA PREGHIERA (Roger Schutz) 
Noi possiamo compiere delle imprese ammirevoli, ma le sole che conteranno  



sono quelle che promanano dalla carità di Cristo in noi. Al tramonto della nostra 
vita noi saremo giudicati sull'amore, sulla carità che avremo lasciato crescere e 
fiorire in misericordia per ogni uomo.  
 

Martedì 31 ottobre  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,12-16 
 

Avvenne che in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la 
notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 
dodici, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, 
Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso, Giacomo d’Alfeo, Simone soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo 
e Giuda Iscariota, che fu il traditore. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

In un'unica festa celebriamo oggi due dei dodici apostoli. Leggiamo i loro nome 
nell'elenco che l'Evangelista Luca riporta. Ciò è sufficiente per noi per ricordare 
che sono stati scelti da Cristo per condividere con Lui i tre anni della sua vita 
terrena per poi, irrorati e fortificati dallo Spirito Santo, essere inviati nel mondo 
ad annunciare il suo Regno e ad essere testimoni della sua risurrezione. In altra 
parte della liturgia possiamo ricordare le scarne ed incerte notizie sui due apostoli 
di oggi. A noi serve piuttosto ricordare la loro interiore fortificazione, operata da 
Cristo per opera dello Spirito Santo. Serve per attingere coraggio ricordare che 
uomini deboli ed insicuri come molti di noi, sono stati capaci di adempiere una 
missione che supera sicuramente le forze umane. Celebriamo perciò in loro la 
potenza di Dio, la sua indefettibile fedeltà, l'ulteriore conferma che Egli sceglie 
gli ultimi e i meno adatti secondo le umane valutazioni, per realizzare i suoi più 
arditi progetti. Non a caso proprio uno dei due, Giuda (da non confondere con 
l'Iscariota il traditore), chiede a Gesù «Come accaduto che devi manifestarti a noi 
e non al mondo?». È un interrogativo che ogni apostolo si pone, che potrebbe far 
proprio ogni cristiano. Serve a riconoscere ancora una volta l'assoluta gratuità dei 
doni divini e le misteriose vie che il Signore percorre nel fare le sue scelte. 
Possiamo dire soltanto che egli tutto opera con infinita sapienza e amore e ciò 
deve indurci alla migliore riconoscenza anche per la fede che è giunta a noi per 
mezzo degli Apostoli. Quando li ricordiamo e festeggiamo, come facciamo 
quest'oggi, dovremmo con più intensità e fervore pregare per la chiesa, per il 
Papa, per tutti gli apostoli di oggi, che dovrebbero trarre i migliori esempi dai 
primi, scelti direttamente da Cristo. 
 
 
 



PER LA PREGHIERA (mons. Tonino Bello) 
 

Vocazione. È la parola che dovresti amare di più.  
Perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di Dio.  
È l'indice di gradimento, presso di lui, della tua fragile vita.  
Sì, perché se ti chiama, vuol dire che ti ama. Gli stai a cuore, non c'è dubbio.  
In una turba sterminata di gente, risuona un nome: il tuo! Stupore generale.  
A te non ci aveva pensato nessuno. Lui sì!  
Davanti ai microfoni della storia ti affida un compito su misura... per lui!  
Sì, per lui, non per te. Più che una missione, sembra una scommessa.  
Una scommessa sulla tua povertà. Ha scritto "Ti amo" sulla roccia, non sulla 
sabbia come nelle vecchie canzoni.  
E accanto ha messo il tuo nome. L'ha scritto di notte. Nella tua notte!  
Alleluia! Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me! 
 

Mercoledì 1 novembre 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 5 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli». 
In quel tempo, Gesù passava per città e villaggi, insegnando, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: “Signore, sono pochi quelli che 
si salvano?”. Rispose: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi 
dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete 
a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici.  
Ma egli vi risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. Allora comincerete 
a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 
piazze. Ma egli dichiarerà: Vi dico che non so di dove siete. 



Allontanatevi da me, voi tutti operatori d’iniquità! Là ci sarà pianto e stridore di 
denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, e voi cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che 
saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Ermes Ronchi) 
 

I santi sono gli uomini delle Beatitudini. Queste parole sono il cuore del Vangelo, 
il racconto di come passava nel mondo l'uomo Gesù, e per questo sono il volto 
alto e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di umanità. Sono il desiderio 
prepotente di un tutt'altro modo di essere uomini, il sogno di un mondo fatto di 
pace, di sincerità, di giustizia, di cuori limpidi. 
Al cuore del Vangelo c'è per nove volte la parola beati, c'è un Dio che si prende 
cura della gioia dell'uomo, tracciandogli i sentieri. Come al solito, inattesi, 
controcorrente. E restiamo senza fiato, di fronte alla tenerezza e allo splendore di 
queste parole. 
Le Beatitudini riassumono la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio regala vita 
a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si 
fa carico della sua felicità. 
Quando vengono proclamate sanno ancora affascinarci, poi usciamo di chiesa e 
ci accorgiamo che per abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo 
scelti il manifesto più difficile, incredibile, stravolgente e contromano che l'uomo 
possa pensare. 
La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: perché ci sarà un 
capovolgimento, perché diventerete ricchi. 
No. Il progetto di Dio è più profondo e vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il 
Regno, già adesso, non nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, più libertà, 
più futuro. 
Beati perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si fronteggiano 
lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e donne preparano un 
futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nelle istituzioni; sono 
ostinati nel proporsi la giustizia, onesti anche nelle piccole cose, non conoscono 
doppiezza. Gli uomini delle Beatitudini, ignoti al mondo, quelli che non 
andranno sui giornali, sono invece i segreti legislatori della storia. 
La seconda è la Beatitudine più paradossale: beati quelli che sono nel pianto. In 
piedi, in cammino, rialzatevi voi che mangiate un pane di lacrime, dice il salmo. 
Dio è dalla parte di chi piange ma non dalla parte del dolore! Un angelo 
misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio non ama il 
dolore, è con te nel riflesso più profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il 
coraggio, per fasciare il cuore ferito, nella tempesta è al tuo fianco, forza della 
tua forza. 



La parola chiave delle Beatitudini è felicità. Sant'Agostino, che redige un'opera 
intera sulla vita beata, scrive: abbiamo parlato della felicità, e non conosco valore 
che maggiormente si possa ritenere dono di Dio. Dio non solo è amore, non solo 
misericordia, Dio è anche felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio. 
In quel giorno, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: “Parti e vattene via 
di qui, perché Erode ti vuole uccidere”. Egli rispose: “Andate a dire a quella 
volpe: Ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani; e il terzo 
giorno avrò finito. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io 
vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di 
Gerusalemme.  
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono 
mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina la 
sua covata sotto le ali e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa sta per esservi 
lasciata deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in cui direte: 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”. 
 

PER LA PREGHIERA (colletta della S. Messa)                                                     
 

Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in 
un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo, per la 
comune intercessione di tanti nostri fratelli, l’abbondanza della tua misericordia. 
Amen 
 

Giovedì 2 novembre 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni- Gv6, 37 - 40 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: 
colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.  
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di 
quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.  
Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in 
lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Ermes Ronchi) 
La meta della nostra speranza è l’abbraccio amoroso e appassionato del Padre, 
che ci attende nella gloria del cielo. Chiediamogli aiuto, perché ci attiri a sé e ci 
sostenga nelle prove della vita terrena.  
Per la Chiesa, dove convivono i peccati degli uomini e la santità di Dio, perché i 
credenti non si lascino scoraggiare dalle cadute e dalle sconfitte, ma perseverino 
nel santo viaggio che li condurrà nella comunione divina.  
Per tutti i fratelli e le sorelle che nel mondo sono perseguitati a causa della loro 



fede, perché trovino il coraggio di testimoniare la coerenza dell’essere cristiani e 
la forza per essere fedeli al Vangelo. Perché tutti gli uomini di buona volontà si 
impegnino ad aiutare i poveri, coloro che hanno fame e sete di giustizia, 
promuovendo il bene comune. Per chi soffre nel corpo e nello spirito, perché 
sappia associare le sue sofferenze alla croce di Cristo, nell’attesa fiduciosa della 
gloria celeste, quando i santi lo accoglieranno in Paradiso. Per tutti noi, perché il 
Signore ci doni la beatitudine dei puri di cuore, al fine di comprendere a quale 
speranza ci ha chiamati e di quale amore ci ha rivestiti.  
 
PER LA PREGHIERA (anonimo) 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:   di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.  

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto.  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 

Venerdì 3 novembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 14,1-6 
 

Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la 
gente stava ad osservarlo. Davanti a lui stava un idropico.  
Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: “È lecito o no curare 
di sabato?”. Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò.  
Poi disse: “Chi di voi, se un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà 
subito fuori in giorno di sabato?”. E non potevano rispondere nulla a queste 
parole. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
 

Gesù è invitato, un sabato, ad un banchetto in casa di uno dei farisei. 
L'evangelista nota sin dall'inizio l'ostilità con cui i presenti lo osservano. Ben 
diverso era l'atteggiamento delle folle che, invece, accorrevano a lui per 
ascoltarlo e per ricevere guarigione. Così agisce anche per l'idropico che entra in 
quella casa dirigendosi subito verso Gesù. Appena Gesù lo vede chiede ai farisei 



 se sia lecito o no guarire in giorno di sabato. La domanda è ovviamente retorica, 
e comunque non riceve risposta. Gesù, senza frapporre tempo, guarisce 
quell'uomo malato. I poveri non possono attendere le dispute e i dibattiti. 
L'amore e la compassione per i deboli  
non tollerano nessun limite e non conoscono nessun confine. È il terzo miracolo, 
dopo quello dell'uomo dalla mano arida e della donna curva, che Gesù compie di 
sabato. Per Gesù il sabato è davvero un giorno di festa, ossia il giorno in cui si 
manifestano pienamente la bontà e l'amore di Dio per gli uomini, soprattutto per i 
più deboli. È così, o meglio deve essere così, anche per la domenica. 
 

PER LA PREGHIERA (John C. H. Wu) 
 

L'uomo che ami veramente Dio è una lode vivente della sua gloria. Per lui, la vita 
è Cristo e la morte è la vittoria. Vivere significa essere crocefisso con Cristo, e 
morire è il preludio alla glorificazione con lui. 
 

Sabato 4 novembre 
San Carlo Borromeo vescovo di Milano 

                                + Dal Vangelo secondo Luca 14,1. 11 - 17 
 

Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché 
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cédigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene 
colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Raniero Cantalamessa) 
 

Un pastore buono è un dono eccellente per la Chiesa, come san Carlo è stato per 
la Chiesa di Milano e per tutta la Chiesa. Consacrato vescovo a soli 25 anni, 
questo giovane, vissuto negli agi e negli onori del suo rango, si diede tutto al 
servizio del suo popolo, profondendo ricchezze e salute, sostenendo fatiche e 
penitenze estreme, che certamente gli abbreviarono la vita. Propugnò con energia 
e pazienza l'applicazione del Concilio di Trento, con la costante preoccupazione 
di formare sacerdoti santi e pieni di zelo.  
L'amore di Gesù crocifisso era per lui modello e continuo sprone. "San Carlo è 
stato detto fu l'uomo della preghiera, delle lacrime, della penitenza intesa non 



come opera eroica ma come partecipazione misteriosa, appassionata alle 
sofferenze di Cristo, al suo entrare nel peccato del mondo, fin quasi allo scoppio 
del cuore e alla divisione dell'animo".  
Oggi preghiamo in modo speciale per il nostro papa, vero buon pastore intrepido 
e noncurante di sé, che moltiplica i viaggi, i discorsi, che accoglie tutti, che 
annuncia con coraggio e franchezza la verità del Vangelo in ogni circostanza e in 
ogni punto del mondo. 
 

PER LA PREGHIERA (Paul Abela) 
 

Beati coloro che hanno scelto di vivere sobriamente  per condividere i loro beni 
con i più poveri.  
Beati coloro che rinunciano a più offerte di lavoro per risolvere il problema dei 
disoccupati.  
Beati i funzionari che sveltiscono gli iter burocratici e tentano di risolvere i 
problemi delle persone non informate.  
Beati i banchieri, i commercianti e gli agenti di vendita che non approfittano 
delle situazioni per aumentare i loro guadagni.  
Beati i politici e i sindacalisti, che si impegnano a trovare soluzioni concrete alla 
disoccupazione.  
Beati noi quando smetteremo di pensare: "Che male c'è nel frodare, tanto lo fan 
tutti".  
Allora la vita sociale sarà un'anticipazione del Regno dei Cieli. 
 

ESPERIENZE DI PREGHIERA, 
MEDITAZIONE, DIALOGO IN 

PARROCCHIA 

 tutti i giorni ore 17: rosario 
 sabato ore 19: preghiera in stile Taizè 
 primo venerdì del mese: rosario, 

messa e adorazione eucaristica 
 secondo venerdì del mese ore17: 

rosario e Messa per i giovani defunti 
 ogni mercoledì: Lectio divina sulle 

domande che Gesù pone nei vangeli. 



Sogniamo una Chiesa che cammina.  
Dalle cattedrali verso la periferia.  

Sogniamo una Chiesa che si ferma,  
davanti all'uomo ferito.  

Non chiede da dove vieni, a che religione appartieni, cosa pensi. Si ferma 
semplicemente.  

Sogniamo una Chiesa che non si lascia sedurre dalla paura.  
Sta con i piccoli senza pretendere che siano perfetti.  

Sogniamo una Chiesa che non si vergogna dell'uomo.  
Lo abbraccia anche se è contaminato.  

Sogniamo una Chiesa che non usa violenza.  
Nelle parole, dure come le pietre.  
Negli sguardi che sfuggono i volti.  

Nei piedi che marciano con i più forti.  
Sogniamo una Chiesa meno prudente.  

Come lo fu il suo Maestro.  
Sogniamo una Chiesa che non giudica.  

Non condanna e non opprime.  
Sogniamo una Chiesa che impari dai piccoli.  

Senza paura di piangere.  
E di ridere, di morire e di risorgere.  
Sogniamo una Chiesa meno sicura.  

Più fragile.  
Come lo fu il suo Maestro.  

Più umana come lui.  
Sogniamo una Chiesa di Chiese.  

Dove nessuno sia primo.  
Dove nessuno sia ultimo.  

Semplicemente discepola del suo Maestro.  
Sogniamo una Chiesa che grida,  

quando l'uomo grida.  
Che danza quando l'uomo danza.  

Che partorisce quando la donna partorisce.  
Che muore quando la donna muore.  

Sogniamo una Chiesa che non si difende.  
Ma che difende i piccoli.  

Sogniamo una Chiesa che perdona.  
Che canti i salmi nella notte.  



____________________________________________________ 

Cinema in parrocchia 
Ogni 15 giorni alle ore 18,45. Dopo chi vuole può fare il suo commento sul 
film e infine mangiamo ciò che ciascuno liberamente avrà voluto portare. 

Il prossimo film è INVICTUS su Nelson Mandela 

e lo vedremo giovedì 9 novembre 
__________________________________________________________ 

2 novembre ore 18 

Portiamo fin da ora in chiesa le fotografie per la celebrazione della 
memoria dei nostri morti. Dopo offriremo a tutti i totò e un 
bicchierino per brindare alla nostra immensa speranza. 

“Il Signore asciugherà ogni lacrima” 
Leggiamo nel libro dei salmi:  
Sono certo vedrò la salvezza del Signor  
Nella terra dei viventi. 
Si, io vedrò la bontà del nostro Dio. 
Sii  forte e spera nel Signor ! 
 

 

 

Sorteggio parrocchiale                   
della 
Epifania  



Come sempre il sorteggio sarà dopo la messa delle ore 18 
del 6 gennaio. 

Premi in palio: 
1- computer portatile acer a3 – 15,6“ –                                    

P4  200, 4G, 1 TB 
 

2- Bici montain bike 
 

 
 

3- Presepe 5 pezzi del Perù 
4- Mobile porta oggetti in canna di bambù 
5- Amaka del Bangladesh 
6- Portalampada in canna di bambù 
7- 12 cannoli di ricotta 
8- Un bignè alla crema 

 
I premi, dal terzo al sesto, sono offerti dal gruppo Ad 
Gentes a cui và il nostro ringraziamento. 

Ci aiuti a vendere i biglietti ? 

 
Si ? E allora usciranno 
i tuoi numeri  !!! 
 
 



COME PUÒ ESSERE IL PRESEPE 

DI QUEST’ ANNO ? 

DICE P. CARLO: MI PIACEREBBE  
OFFRIRE A DICEMBRE UNA  

CHIESA PARTICOLARMENTE  
CALDA, BELLA, NATALIZIA DOVE  

TUTTI CI POSSIAMO SENTIRE A CASA, A CASA DEL 
PADRE  NOSTRO, IN COMPAGNIA DI TUTTI SENZA 

ESCLUDERE NESSUNO.  

COSA FARE?  
 
 
 

Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola…  
di Massimiliano Perna               

 …e sarà vero, gli 
atlanti sono libri 
d’onore. Si avrebbe 
però voglia di 
dubitarne, quando si 
pensa che al concetto 
d’isola corrisponde 
solitamente un grumo 
compatto di razza e 
costumi, mentre qui 
tutto è dispari, 
mischiato cangiante, 
come nel più ibrido dei 
continenti. Vero è che 
le Sicilie sono tante, 
non finiremo mai di 
contarle. Vi è la Sicilia 
verde del carrubo, 
quella bianca delle 
saline, quella gialla 
dello zolfo, quella 

bionda del miele, 
quella purpurea della 
lava. Vi è la Sicilia 
“babba”, cioè mite, 
fino a sembrare 
stupida; una Sicilia 
“sperta”, cioè furba, 
dedita alle più utilitarie 
pratiche della violenza 
e della frode. Vi è la 
Sicilia pigra, una 
frenetica; una che si 
estenua nell’angoscia 
della roba, una che 
recita la vita come un 
copione di carnevale; 
una infine, che si 
sporge da un crinale di 
vento in un accesso di 
abbagliato delirio… 
Tante Sicilie, perché? 

Perché la Sicilia ha 
avuto la sorte di 
trovarsi a far da 
cerniera nei secoli fra 
la grande cultura 
occidentale e le 
tentazioni del deserto e 
del sole, fra la ragione 
e la magia, le temperie 
del sentimento e la 
canicole della 
passione. Soffre, la 
Sicilia, di un eccesso 
d’identità, né so se sia 
un bene o sia un male. 
Certo per chi ci è nato 
dura poco l’allegria di 
sentirsi seduto 
sull’ombelico del 
mondo, subentra presto 
la sofferenza di non 



sapere districare fra 
mille curve e intrecci 
di sangue il filo del 
proprio destino. 
Capire la Sicilia per un 
Siciliano significa 
capire se stesso, 
assolversi, o 
condannarsi. Ma 
significa, insieme, 
definire il dissidio 
fondamentale che ci 
travaglia, l’oscillazione 
tra claustrofobia e 
claustrofilia, fra odio e 
amore di clausura, 
secondo che ci tenti 
l’espatrio o ci lusinghi 
l’intimità della tana, la 
seduzione di vivere 
come un vizio 
solitario. L’insularità, 
voglio dire, non è una 
segregazione solo 
geografica, ma se porta 
dietro altre: della 
provincia, della 
famiglia, della stanza, 
del proprio cuore. Da 
qui il nostro orgoglio, 
la diffidenza, il pudore; 
e il senso di essere 
diversi. Diversi 
dall’invasore…, 
diversi dall’amico che 
viene a trovarci ma 
parla una lingua 
nemica,; diversi dagli 
altri, e diversi anche 
noi, l’uno dall’altro, e 
ciascuno da se stesso. 
Ogni Siciliano è, di 
fatti, una irripetibile 

ambiguità psicologica 
e morale. Così come 
l’isola tutta è una 
mischia di lutto e luce, 
e fa sembrare 
incredibile, 
inaccettabile la morte. 
Altrove la morte può 
forse giustificarsi come 
l’esito naturale d’ogni 
processo biologico, qui 
appare uno scandalo, 
un’invidia degli dei. 
Da questa soperchieria 
del morire prende 
corpo il pessimismo 
isolano… un 
pessimismo della 
ragione, al quale quasi 
sempre si accompagna 
un pessimismo della 
volontà. 
Evidentemente la 
nostra ragione non è 
quella di Cartesio, ma 
quella di Gorgia, di 
Empedocle, di 
Pirandello. Sempre in 
bilico fra mito e 
sofisma, tra calcolo e 
demenza; sempre 
pronta a ribaltarsi nel 
suo contrario, allo 
stesso modo di 
un’immagine che si 
rifletta rovescia 
nell’ironia dello 
specchio. Il risultato di 
tutto questo, quando 
dall’isola non si riesca 
o non si voglia fuggire, 
è un’enfatica 
solitudine. Si ha un bel 

dire che la Sicilia si 
avvia a diventare Italia. 
Per ora l’isola continua 
ad arricciarsi sul mare 
come un’istrice, coi 
suoi vini truci, le 
confetture soavi, i 
gelsomini d’Arabia, i 
coltelli, le lupare. 
Inventandosi i giorni 
come momenti di 
perpetuo teatro, farsa, 
tragedia o 
melodramma… è da 
questa dimensione 
teatrale del vivere che 
ci deriva, altresì, la 
suscettibilità ai fischi, 
agli applausi, 
all’opinione degli altri 
(il terribile uocchiu d’e 
gghenti, l’occhio della 
gente); e la vergogna 
dell’onore perduto; e la 
vergogna di 
ammalarsi… 
Non è tutto, vi sono 
altre Sicilie, non 
finiremo mai di 
contarle". 
("Cento Sicilie" - 
Gesualdo Bufalino) 


