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" Non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti "

Lc 16, 31

Gesù con la sua parabola ci racconta di un ricco che è così piegato sulle sue cose che possiede e divora, da
non vedere il povero Lazzaro alla sua porta. È questa cecità egoistica che colpisce nel racconto, e che viene
sottolineata anche dalla sorte finale dei due personaggi. Quello che importa nell'insegnamento di Gesù non
è tanto il fatto che il ricco finisca negli inferi tra i tormenti e Lazzaro nel cuore di Abramo, ma l'abisso di
distanza che è stato coltivato mentre entrambi erano in vita e vicini. Il ricco si lamenta della sua sorte:
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi
la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Questa non è una punizione ma semplicemente
la realizzazione di quello che ha coltivato in vita. La distanza tra lui e Lazzaro, tra la sua ricca mensa e la porta
dove privo di tutto giace Lazzaro, era colmabile fin che c'era il tempo della vita, e non era impossibile. Bastava
che il ricco alzasse gli occhi dalle sue cose per accorgersi che aveva a portata di mano quella consolazione che
ora invoca dagli inferi. Come umanità abbiamo raggiunto la Luna e siamo pronti anche ad andare oltre, eppure
ancora oggi tra le persone ci sono distanze di indifferenza e chiusura che sembrano incolmabili, se
mai davvero le vogliamo colmare. Gesù nella sua parabola sembra ben descrivere anche la nostra situazione
attuale dove la mensa dei paesi ricchi è irraggiungibile dai paesi poveri che stanno giusto aldilà delle nostre
porte o dei nostri porti. “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;
ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”. Sembra che non vogliamo
mollare nemmeno le briciole che cadono dalle
nostre ricche mense, e anche quelle ce le teniamo
strette. La sorte finale del ricco vuole essere un
avvertimento per noi, per dirci che ogni chiusura
al prossimo, ogni distanza che mettiamo tra noi
e colui che ci tende la mano alla fine ci sprofonda
in un inferno di tristezza già in questa vita e non
solo nella prossima. Il vero problema non è quindi
la ricchezza in sé ma la distanza e l'indifferenza.
Il vero pericolo dal quale ci vuole mettere in
guardia Gesù Maestro è quello di non alzare
mai lo sguardo e restringere il nostro
mondo e la nostra felicità solo nelle cose che
abbiamo davanti. Se il ricco avesse alzato lo
sguardo dalla sua tavola non avrebbe perso nulla
di quello che aveva, ma anzi avrebbe avuto un
amico in più con cui condividere le sue cose, e si
sarebbe accorto che in fondo mangiare insieme
e l'amicizia anticipano, qui in terra, quella felicità
eterna che ci attende tutti in cielo.
Bastava alzare lo sguardo.

50 anni con Noi

Sabato 1 OTTOBRE ore 18.00
ci sarà un momento celebrativo per ricordare i 50 anni della nostra
presenza su questo Colle dei Cappuccini.
Sarà un momento di preghiera e di ascolto di alcuni brani di
musica sacra con il gruppo "Libera Sonum Ensemble".
Al termine vivremo un momento di fraternità e amicizia insieme.
Siete invitati.
Le sorelle Clarisse

Festa dei Nonni

Domenica 2 OTTOBRE il Circolo ACLI PIO XII,
la F.A.P. ACLI Provinciale e L'Oratorio S.Domenico Savio,
organizzano una giornata dedicata ai Nonni.
ore 11.00 Santa Messa in Duomo
ore 12.30 pranzo presso l'Oratorio
prenotazioni entro Mercoledì 28 Settembre,
presso Bar dell'Oratorio o Circolo Acli Pio XII
(Antonio 338 1415528 - Nazzarena 351 7297966)

San Francesco

La Festa viene celebrata presso le Clarisse:
dal 25 Settembre al 3 Ottobre, ore 18.00
Vespri della Novena di S. Francesco
3 Ottobre, ore 21.00 Celebrazione del Transito
4 Ottobre, ore 8.00 S.Messa solenne nella Festa di S. Francesco

Corso Fidanzati

Per coloro che decideranno di sposarsi in Chiesa,
inizia un cammino di preparazione al senso del sacramento del
Matrimonio e al valore che esso ha per la loro vita.
In Urbania, inizierà MARTEDÌ 4 OTTOBRE, in Parrocchia, ore 21.
Gli interessati devono iscriversi telefonando al 0722.319446.

Alluvioni Italia
Per coloro che volessero fare delle donazioni in denaro lo possono fare
o direttamente alle Caritas colpite dall’alluvione oppure a Caritas
Italiana che provvederà ad aiutare in base alle esigenze delle singole
diocesi. Qui di seguito riportiamo i riferimenti per le donazioni:
Caritas italiana ha indetto una raccolta fondi indicando la causale
“Alluvioni Italia”

Calendario

26 Settembre - 2 Ottobre 2022
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE

ore 21.00 Prove dell'anno del Coro Parrocchiale
"CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
San Vincenzo de' Paoli
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Adorazione Eucaristica
dalle 9.00 alle 17.00 - DUOMO

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
San Girolamo

ore 20.00 Ador. Eucaristica e S.Messa - BATTAGLIA

SABATO 1 OTTOBRE
Santa Teresa di Gesù Bambino

ore 18.00 S.Messa con la presenza dell'Arcivescovo
per l'inizio dell'anno scolastico della
scuola materna Pio XII - MONTE S. PIETRO
ore 18.00 Momento di preghiera per ricordare i
50 anni di presenza delle Clarisse sul
colle dei Cappuccini

DOMENICA 2 OTTOBRE
SS. Angeli Custodi
XXVII Settimana del T.O.
ANNO C - III settimana del Salterio
ore 11.00 Santa Messa in Duomo con la presenza

dei Nonni per ricordare la loro festa.

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –
Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111
Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma –
Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
Banco Posta, viale Europa 175, Roma –
Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
UniCredit, via Taranto 49, Roma –
Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

Caritas Fabriano ha attivato una raccolta fondi tramite conto corrente:
Iban: IT87 N030 6921 1031 0000 0010 935

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
01/10

Lc 9, 46-50
Lc 9, 51-56
Lc 9, 57-62
Gv 1, 47-51
Lc 10, 13-16
Lc 10, 17-24

