
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Halloween: 
 

una triste pagliacciata 
che contribuisce a far 

rincretinire i nostri 
figli e ad allontanarli 

dai sentimenti veri e da 
valori profondi. 

Il futuro dell’ uomo è nascosto  
nell’infinito di Dio, perciò non temo la 
morte e credo nella comunione dei santi. 

 



Domenica 30 ottobre 
Dal libro della Sapienza 
Signore, tutto il mondo davanti a te è 
come polvere sulla bilancia, 
come una stilla di rugiada mattutina 
caduta sulla terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto 
puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli 
uomini, aspettando il loro 
pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che 
esistono e non provi disgusto per 
nessuna delle cose che hai creato; 
se avessi odiato qualcosa, non 
l’avresti neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, 
se tu non l’avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te 
non fu chiamato all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, 
perché sono tue, Signore, amante 
della vita. Poiché il tuo spirito 
incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu correggi a poco a poco 
quelli che sbagliano e li ammonisci 
ricordando loro in che cosa hanno 
peccato, perché, messa da parte ogni 
malizia, credano in te, Signore. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù entrò nella città 
di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva 

passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto». 
 

Riflessione di padre Ermes Ronchi 
Lo sguardo di Gesù libera l'uomo 
Zaccheo ha un handicap (la bassa 
statura) e un desiderio (vedere Gesù) 
e, a questo conflitto tra due forze che 
potrebbero annullarsi, risponde con 
creatività e coraggio, diventando fi-
gura di tutti coloro che, anziché 
chiudersi nei loro limiti e arrendersi, 
cercano soluzioni, inventano 
alternative senza timore di apparire 
diversi. Nella vita avanza solo chi 
agisce mosso dal desiderio e non 
dalla paura. 
Allora corse avanti e salì su di un 
albero. Correre, sotto l'urgenza del 
richiamo di cose lontane, seguendo il 
vento del desiderio che gonfia le vele. 
Avanti, verso il proprio oggetto 



d'amore, verso un Dio che viene non 
dal passato, ma dall'avvenire. 
Sull'albero, in alto, come per leggere 
se stesso e tutto ciò che accade da un 
punto di vista più alto. Perché il 
quotidiano è abitato da un oltre. 
Gesù passando alzò lo sguardo. 
Lo sguardo di Gesù è il solo che non 
si posa mai per prima cosa sui peccati 
di una persona, ma sempre sulla sua 
povertà, su ciò che ancora manca ad 
una vita piena. La sua parola è la sola 
che non porta ingiunzioni, ma inter-
pella la parte migliore di ciascuno, 
che nessun peccato arriverà mai a 
cancellare. Zaccheo cerca di vedere 
Gesù e scopre che Gesù cerca di ve-
dere lui. Il cercatore si accorge di 
essere cercato, l'amante scopre di 
essere amato, ed è subito festa: 
Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi 
a casa tua. 
«Devo» dice Gesù, devo fare casa 
con te per un intimo bisogno: a Dio 
manca qualcosa, manca Zaccheo, 
manca l'ultima pecora, manco io. Se 
Gesù avesse detto: «Zaccheo, ti 
conosco bene, se restituisci ciò che 
hai rubato verrò a casa tua», Zaccheo 
sarebbe rimasto sull'albero. Se gli 
avesse detto: «Zaccheo scendi e 
andiamo insieme in sinagoga», non 
sarebbe successo nulla. Il pubblicano 
di Gerico prima incontra, poi si con-
verte: incontrare uno come Gesù fa 
credere nell'uomo; incontrare un 
uomo così rende liberi; incontrare 
questo sguardo che ti rivela a te stes-
so fa nascere. 
Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Sono poche parole: fretta, 
accogliere, gioia, ma che dicono sulla 
conversione più di tanti trattati. Apro 

la casa del cuore a Dio e la gioia e la 
vita si rimettono in moto. 
Infatti la casa di Zaccheo si riempie 
di amici, lui si libera dalle cose: 
«Metà di tutto è per i poveri e se ho 
rubato...». Ora può abbracciare tutta 
intera la sua vita, difetti e generosità, 
e coprire il male di bene... 
Oggi mi fermo a casa tua. Dio viene 
ancora alla mia tavola, intimo come 
una persona cara, un Dio alla portata 
di tutti. Ognuno ha una dimora da 
offrire a Dio. E il passaggio del 
Signore lascerà un segno 
inconfondibile: un senso di pienezza 
e poi il superamento di sé, uno 
sconfinare nella gioia e nella 
condivisione.  
 
Preghiamo  
O Dio, che nel tuo Figlio  
sei venuto a cercare e a salvare chi 
era perduto, rendici degni della tua 
chiamata: porta a compimento  
ogni nostra volontà di bene, perché 
sappiamo accoglierti con gioia nella 
nostra casa per condividere i beni 
della terra e del cielo. 

 
 
 



Lunedì 31 ottobre
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési 
 

Fratelli, se c’è qualche consolazione 
in Cristo, se c’è qualche conforto, 
frutto della carità, se c’è qualche 
comunione di spirito, se ci sono 
sentimenti di amore e di 
compassione, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con 
la stessa carità, rimanendo unanimi e 
concordi. Non fate nulla per rivalità o 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con 
tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Ciascuno non 
cerchi l’interesse proprio, ma anche 
quello degli altri. 
Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù disse al capo dei 
farisei che l’aveva invitato:  
«Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi 
vicini, perché a loro volta non ti 
invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio.  
Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti. Riceverai infatti 
la tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti». 
 

Il Vangelo è scuola di convivialità. 
Gesù non vuole impedirci di ricevere 
persone care: parenti, amici, 
conoscenti. Ma, nel discorso al suo 

ospite, egli insiste sulla gratuità del 
dono. Da coloro che conosciamo 
bene, che amiamo e che ci riamano, 
noi abbiamo già la nostra ricompensa: 
l’affetto e la stima di chi appartiene 
alla nostra cerchia familiare.  
È necessario non dimenticare coloro 
che ci sono più lontani per distanza o 
condizione sociale (senza tetto, 
immigrati, isolati, ecc). Tutti loro, tesi 
verso di noi, rappresentano 
l’immagine e la condizione di Cristo. 
È attraverso il nostro atteggiamento 
nei loro confronti che saremo 
giudicati nella “risurrezione dei 
giusti”. Ed anche qui, in quest’ultima 
prospettiva, risiede la gratuità. Se 
dobbiamo tradurre in gesti l’amore 
verso gli uomini nostri fratelli, non è 
per guadagnare più tardi una 
retribuzione; ma è in risposta alla 
grazia di essere stati accettati e 
accolti da Dio. In altri termini, il 
Vangelo di oggi è un richiamo a 
vivere fin dal presente la vita 
dell’amore attivo. Più tardi, e fin 
d’ora, vi è una ricompensa, quella di 
comportarsi come figli 
dell’Altissimo, figli di colui che è 
buono anche nei confronti degli 
ingrati e dei peccatori. 
 

A Dio, fonte di ogni dono perfetto, 
manifestiamo con fiducia le nostre 
attese. Gli raccomandiamo i presenti, 
i nostri cari e tutta l'umanità.  
Perché il Papa, i vescovi e i sacerdoti 
sappiano guidare il popolo cristiano 



come pastori buoni e maestri umili. 
Perché oggi riusciamo a dare tempo, 
esempi e cuore a chi il Signore ci farà 
incontrare.                                      
Perché dal bene che realizziamo, non 
abbiamo mai a pretendere 
riconoscenze ed umane gratificazioni. 
Perché dove c'è solitudine, 
emarginazione e delusione non venga 
a mancare la nostra carità.              
Perché nell'intimità delle nostre case 
sappiamo far rivivere lo stile della 
famiglia di Nazaret.                               

Per la solidarietà nella nostra 
parrocchia. 
Per i giovani in difficoltà, gli anziani 
emarginati. 
 

Preghiamo   
Padre santo, custodisci nella serenità i 
giorni dei tuoi figli, fortifica i loro 
propositi di bene, dona ai loro cuori 
quella gioia che sarà perfetta quando 
più nulla esisterà se non il tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Martedì 1 novembre 
Solennità di tutti i santi 

 
Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
 

Carissimi, vedete quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 
questo il mondo non ci conosce: 
perché non ha conosciuto lui.  
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

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». 
 

Festeggiare tutti i santi è guardare 
coloro che già posseggono l’eredità 
della gloria eterna. Quelli che hanno 
voluto vivere della loro grazia di figli 
adottivi, che hanno lasciato che la 
misericordia del Padre vivificasse 
ogni istante della loro vita, ogni fibra 
del loro cuore. I santi contemplano il 
volto di Dio e gioiscono appieno di 
questa visione. Sono i fratelli 
maggiori che la Chiesa ci propone 
come modelli perché, peccatori come 
ognuno di noi, tutti hanno accettato di 
lasciarsi incontrare da Gesù, 
attraverso i loro desideri, le loro 
debolezze, le loro sofferenze, e anche 
le loro tristezze.  
Questa beatitudine che dà loro il 
condividere in questo momento la 
vita stessa della Santa Trinità è un 
frutto di sovrabbondanza che il 
sangue di Cristo ha loro acquistato. 
Nonostante le notti, attraverso le 
purificazioni costanti che l’amore 
esige per essere vero amore, e a volte 
al di là di ogni speranza umana, tutti 
hanno voluto lasciarsi bruciare 
dall’amore e scomparire affinché 
Gesù fosse progressivamente tutto in 
loro. È Maria, la Regina di tutti i 
Santi, che li ha instancabilmente 
riportati a questa via di povertà, è al 
suo seguito che essi hanno imparato a 
ricevere tutto come un dono gratuito 
del Figlio; è con lei che essi vivono 
attualmente, nascosti nel segreto del 
Padre. 
 

Camminiamo sulle strade del mondo 
come viandanti portatori di speranza, 

donata a noi da Dio, che ci salva con 
il sacrificio di Cristo. Grati di questo 
grande amore osiamo chiedere al 
Padre supplementi di Grazia, per 
essere davvero come lui ci vuole.  
Padre, llumina la Chiesa, Signore, 
con la tua presenza, e fa’ che da essa 
partano fiumi di pace, perché ogni 
uomo possa riconoscere nella sua 
voce la tua e seguire così il richiamo 
verso la salvezza. Rendici, o Padre, 
testimoni fedeli e generosi della tua 
Parola nelle città degli uomini, perché 
in ogni comunità risuoni l’annuncio 
della buona notizia che salva il 
mondo. Tuo figlio Gesù ci ha chiesto 
di pregarti perché tu mandi nuovi 
operai per la messe degli uomini. Tu 
sai quanto bisogno abbiamo di 
ministri santi: irrompi nei cuori e 
chiamali a te, che sei l’amore, perché 
ogni uomo si senta operaio del tuo 
Regno. Siamo pellegrini nel mondo, 
Signore, e spesso perdiamo la strada. 
Illumina la nostra via con la fede in 
te, perché possiamo vestire la divisa 
della gioia, che sgorga dalla 
comunione con te. La croce è dura da 
portare, o Padre. Dacci il coraggio 
della coerenza e della fedeltà, 
affinché anche nel dolore, vissuto per 
amore, possiamo condividere il dono 
di sé che Cristo ha fatto per la 
salvezza del mondo.  
Preghiamo  
Sappiamo, Signore, che tu ci ami. 
Che cosa potremmo chiedere di più? 
Eppure siamo qui a pregarti perché tu 
ci sostenga con la tua dolcezza, 
facendoci sperimentare la tua 
presenza amorevole.  



Mercoledì 2 novembre 
Salmo 26 
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. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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». 
Riflessione di Paolo Curtaz 
Si parla poco e male della morte, in 
questo nostro misterioso e 
schizofrenico tempo. Ma chi ha 
conosciuto la morte, chi ha avuto una 
persona amata che se ne è andata, 
prende molto sul serio la morte, anzi 
la risposta al dilemma della morte in 
realtà dona senso alla nostra vita. 
L'atteggiamento verso la propria 
morte, atteggiamento adulto non 
depresso né scaramantico, è 
all'origine di una ricerca più 
approfondita del mistero della vita di 
ciascuno. Gesù ha una buona notizia 
sulla morte, su questo misterioso 
incontro, questo appuntamento certo 
per ognuno di noi. La morte, sorella 
morte, è una porta attraverso cui 
raggiungiamo la dimensione profonda 
da cui proveniamo, l'aspetto invisibile 
in cui crediamo, le cose che restano 
perché - come diceva il saggio Petit 
Prince - l'essenziale è invisibile agli 
occhi. Siamo immortali, amici, dal 
momento del nostro concepimento 
siamo immortali e tutta la nostra vita 
consiste nello scoprire le regole del 
gioco, il tesoro nascosto, come un 
feto che cresce per essere poi 
partorito nella dimensione della 
pienezza. Siamo immensamente di 
più di ciò che appariamo, più di ciò 
che pensiamo di essere. Siamo di più: 
la nostra vita, per quanto realizzata, 



per quanto soddisfacente non potrà 
mai riempire il bisogno assoluto di 
pienezza che portiamo nel nostro 
intimo. E Gesù ce lo conferma: sì, è 
proprio così, la tua vita continua, 
sboccia, fiorisce, cresce. Per una 
pienezza di ricerca e di totalità se hai 
scoperto le regole del gioco, per una 
vita di dubbio e di inquietudine, se 

hai rifiutato con ostinazione di essere 
raggiunto. 
 

Preghiamo 
Ascolta, o Dio, la preghiera che la 
comunità dei credenti  
innalza a te nella fede del Signore 
risorto, e conferma in noi la beata 
speranza che insieme ai nostri fratelli 
defunti risorgeremo in Cristo a vita 
nuova. 

Giovedì 3 novembre
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési 
 

Fratelli, i veri circoncisi siamo noi, 
che celebriamo il culto mossi dallo 
Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo 
Gesù senza porre fiducia nella carne, 
sebbene anche in essa io possa 
confidare. Se qualcuno ritiene di 
poter avere fiducia nella carne, io più 
di lui: circonciso all’età di otto giorni, 
della stirpe d’Israele, della tribù di 
Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; 
quanto alla Legge, fariseo; quanto 
allo zelo, persecutore della Chiesa; 
quanto alla giustizia che deriva 
dall’osservanza della Legge, 
irreprensibile. Ma queste cose, che 
per me erano guadagni, io le ho 
considerate una perdita a motivo di 
Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una 
perdita a motivo della sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinavano a 

Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca 
di quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se 
la carica sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora, quella che si 
era perduta”. Io vi dico: così vi sarà 
gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per 99 giusti i 
quali non hanno bisogno di 
conversione. Oppure, quale donna, se 
ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e 
cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama 
le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia 



davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte». 
 

Dio è nostra forza e baluardo, difesa 
nella tentazione, bontà nella sconfitta. 
A lui ci presentiamo, una volta ancora 
bisognosi del suo aiuto. Nessun 
peccato diminuisca in noi la gioiosa 
certezza che Cristo è alla nostra 
ricerca per accoglierci tra le sue 
braccia, come la pecora smarrita. 
Perché nel nostro paese le risorse che 
Dio ci ha dato, siano investite nella 
costruzione di una società attenta agli 
ultimi e giusta con tutti. Perché i 

genitori e gli educatori sappiano 
trasmettere alle nuove generazioni il 
gusto d'una vita in armonia con Dio e 
con il prossimo.  
Perché i cristiani discriminati o 
perseguitati a motivo della fede, 
vivano la loro emarginazione con 
fortezza, umiltà e senza rancori.           
Ti preghiamo senza stanarci. 
Tu conosci, Padre, ciò di cui abbiamo 
bisogno prima ancora che apriamo la 
bocca. A quanto qui espresso, 
aggiungi tu ciò che sai essere buono e 
utile per ciascuno di noi.  

Venerdì 4 novembre 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési  
 

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori 
e guardate quelli che si comportano 
secondo l’esempio che avete in noi.  
Perché molti – ve l’ho già detto più 
volte e ora, con le lacrime agli occhi, 
ve lo ripeto – si comportano da 
nemici della croce di Cristo. La loro 
sorte finale sarà la perdizione, il 
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò 
di cui dovrebbero vergognarsi e non 
pensano che alle cose della terra.  
La nostra cittadinanza infatti è nei 
cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo, il 
quale trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che egli 
ha di sottomettere a sé tutte le cose. 
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto 
desiderati, mia gioia e mia corona, 

rimanete in questo modo saldi nel 
Signore, carissimi! 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai 
discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato 
dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto 
della tua amministrazione, perché non 
potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, 
non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò perché, 
quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo 
padrone e disse al primo: “Tu quanto 



devi al mio padrone?”. Quello 
rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a 
un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: 
“Cento misure di grano”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta e scrivi 
ottanta”. Il padrone lodò 
quell’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I 
figli di questo mondo, infatti, verso i 
loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce». 
Riflessione di Paolo Curtaz 
 

È furbo l'amministratore della 
parabola. Disonesto e ladro ma furbo. 
E Gesù loda la sua astuzia e la sua 
intraprendenza, non loda certo la sua 
disonestà ma riconosce, con un 
sorriso, che quel tale è riuscito a 
prepararsi la pensione dopo aver 
capito l'aria che stava tirando. 
Scoperto ad intrallazzare, ha saputo 
farsi dei buoni amici con la disonestà 
a scapito del povero padrone. E Gesù 
chiosa l'episodio: quanta poca astuzia 
mettiamo, invece, nelle cose di Dio! 
Quanta poca attenzione poniamo 
nelle cose che riguardano l'anima e il 

suo destino! Tutti presi dai mille 
affanni della quotidianità, 
specialmente in un'epoca così fragile, 
in un momento così difficile, 
scordiamo l'essenziale, fatichiamo ad 
investire in ciò che davvero conta. 
Ma se l'amministratore pensa al suo 
futuro perché non fare altrettanto 
nelle uniche cose che restano? Certo: 
occupiamoci del futuro, del mutuo e 
del piano pensionistico, fidiamoci 
della Provvidenza ma non 
obblighiamola ad occuparsi delle 
cose che non abbiamo saputo 
prevedere! E nel contempo, 
dedichiamo tempo ed energie nella 
scoperta del bellissimo Dio di Gesù. 
Ogni minuto speso per il "dentro", 
nella nostra vita, fruttifica cento volte 
tanto. 
Preghiamo  
Custodisci nel tuo popolo, o Padre,  
lo spirito che animò il vescovo san 
Carlo, perché la tua Chiesa si rinnovi 
incessantemente, e sempre più 
conforme al modello evangelico,  
manifesti al mondo il vero volto del 
Cristo Signore. 
 

Sabato 5 novembre 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
 

Fratelli, ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto 
rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l’avevate anche prima, ma non ne 
avete avuto l’occasione.  
Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni 
occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato 
a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto 



posso in colui che mi dà la forza. 
Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche 
voi, Filippési, che all’inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla 
Macedònia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli; e 
anche a Tessalònica mi avete inviato per due volte il necessario.  
Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul 
vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni 
ricevuti da Epafrodìto, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, che 
piace a Dio.  
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 
magnificenza, in Cristo Gesù. 
Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore 
eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque 
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se 
non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 
I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano 
beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli 
uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uomini viene esaltato, 
davanti a Dio è cosa abominevole». 
 

Preghiamo 
Quando siamo tentati di seguire noi stessi più che la tua parola.Quando ci 
sentiamo a posto perché non facciamo del male a nessuno. Quando ci pesa la 
fedeltà ai piccoli doveri quotidiani.Quando salviamo il mondo a parole più che 
con i fatti.Quando la nostra condizione sociale, la cultura e le qualità che ci ha 
dato, ci servono per guardare gli altri dall'alto.Quando, per realizzare noi stessi, 
calpestiamo la giustizia, l'amicizia, la verità.Quando ti riduciamo a un Dio 
domenicale, riservando la settimana agli idoli del denaro, della carriera e del 
nostro egoismo.  
Convertici Signore ! Padre amatissimo, tu vuoi che il peccatore si converta, abbia 
la vita e l'abbia in abbondanza. Con la potenza del tuo Spirito, guarisci le nostre 
esistenze, santifica i nostri cuori. Non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del 
tuo perdono a tutti garantito in Cristo Gesù nostro Signore. 



2 novembre ore 18 nella 
nostra chiesa 

Santa messa per tutti i defunti tra le fotografie che ce li ricordano.                               
A seguire sagra dei totò e dei dolci dei morti. 

Sorteggio parrocchiale 
dell’ epifania. 
Il parroco invita a voler collaborare nella vendita dei biglietti.   
E’ questo un modo simpatico ma anche                                                    
efficace per dare una mano alla                                                                    
nostra parrocchia che tutto è tranne                                                                
che una parrocchia ricca. 
Ti fa piacere darci una mano ?                                                                     
Dillo a padre Carlo (349 39 72 354                                                                
oppure 0931 70 27 55)  
 

Un gran premio sarà consegnato la domenica dopo           
l’ epifania a chi avrà fatto il presepe più bello. 

Premieremo anche il condominio che avrà decorato 
meglio l’androne del palazzo con motivi natalizi 

 

IL SIG. POLIUTO PENZO È MORTO.                              
Per 25 anni ha offerto, giorno per giorno, le sue 

competenze e la sua signorilità nell’ ufficio 
parrocchiale. Tutti lo conoscevano ormai. 

Se n’è andato un galantuomo e un cristiano vero. 
L’ufficio parrocchiale porterà sempre il suo nome 

scritto sulla porta in segno di stima e profonda 
gratitudine. 


