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Lc 18, 14           "chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato"
Il vangelo di oggi per la terza domenica di seguito parla della preghiera. Due settimane fa, con l'episodio dei 
dieci lebbrosi risanati, uno solo dei quali torna a ringraziare, Gesù ha richiamato il dovere della riconoscenza per gli 
innumerevoli benefici del suo amore. Domenica scorsa, con la parabola della vedova instancabile nel chiedere, ha 
esortato a pregare sempre, con incrollabile fiducia. La parabola di oggi - specialmente rivolta ad "alcuni che avevano 
l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri" - mette a confronto due diversi modi di rivolgersi a 
Dio. "Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: 'O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo'. Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: 'O Dio, abbi pietà di me peccatore'". Due uomini a confronto. Un fariseo, cioè un rappresentante di 
coloro che erano ritenuti (e si ritenevano) modelli dei credenti, ostenta davanti a Dio i propri meriti: "Io non sono 
come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri... Io digiuno e pago le decime..." Osserva tutti i comandamenti, tutti, tranne 
quello fondamentale, la carità; gonfio di superbia, sa solo disprezzare chi gli sta vicino, come l'uomo postosi dietro 
di lui: un pubblicano, vale a dire un esattore delle tasse per conto dei Romani; un uomo che nella società di allora 
era tanto disprezzato da essere considerato un pubblico peccatore, uno di quegli uomini dai quali la gente "per bene" 
si teneva accuratamente a distanza. Non Gesù, che più volte ha dato scandalo lasciandosi avvicinare da loro e anzi 
andandoli a cercare. Anche con la parabola di oggi, Gesù ha dato scandalo: ha messo un "perfetto" fariseo a confronto 
con un pubblicano, il quale "non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo" perché si riconosceva peccatore, e ha 
risolto il confronto a favore del secondo, che "a differenza dell'altro tornò a casa sua giustificato, perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, e chi invece si umilia sarà esaltato". 
È facile trasporre l'insegnamento della parabola dalla società 
ebraica di duemila anni fa alla nostra: vizi e virtù della natura 
umana restano immutati nel tempo. E dunque, oggi come 
allora, Dio non approva chi confida nei propri presunti 
meriti, chi si ritiene "a posto" perché non è ladro, ingiusto, 
adultero, perché magari ha compiuto un pellegrinaggio, dice 
il rosario, qualche volta fa persino l'elemosina. Davanti 
a Dio nessuno ha da vantarsi, perché nessuno che 
scruti dentro di sé si trova esente da colpe. Dunque 
la preghiera è anzitutto un vivere in profondità, è 
un rientrare in noi stessi alla ricerca di chi veramente 
siamo, è l'antidoto a una vita superficiale, tutta di 
corsa a "fare" cose, bombardata da infiniti messaggi 
d'ogni sorta, quasi sempre fuorvianti e manipolatori.  
La preghiera è la scoperta riconoscente degli 
infiniti doni ricevuti, è l'umile ammissione dei 
propri limiti confidando nell'inesauribile misericordia 
di Dio, accogliendo con intima gioia quell'Amore che, 
malgrado tutto, continuamente ci inonda. 



  

Calendario
24 - 30 Ottobre 2022

LUNEDÌ 24 OTTOBRE
     ore 20.30  Consiglio Affari Economici - URBANIA
      ore 21.00  Prove dell'anno del Coro Parrocchiale
                          "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 25 OTTOBRE
        ore 20.45  Incontro Post-Cresima - ORATORIO

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
        ore 21.00  prove della SCHOLA CANTORUM - DUOMO
       ore 21.00  Incontro "Bioetica...ponte per il futuro"  
                             - SALA PARROCCHIALE

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE  
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
        ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. - DUOMO

VENERDÌ 28 OTTOBRE
Ss. Simone e Giuda

DOMENICA 30 OTTOBRE
XXXI Domenica del Tempo Ordinario

ANNO C - III settimana del Salterio

          ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                               ragazzi di 1a Media - Catechismo
   

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

24/10  Lc 12, 49-53
25/10  Lc 13, 18-21
26/10  Lc 13, 22-30
27/10  Lc 13, 31-35
28/10  Lc 6, 12-19
29/10  Lc 14, 1.7-11

Corso Fidanzati
Coloro che decideranno di sposarsi in Chiesa, dovranno iniziare 

un cammino di preparazione al senso del sacramento del 
Matrimonio e al valore che esso ha per la loro vita. 

In Urbania, quarto incontro GIOVEDì 27 OTTOBRE, ore 21. 
Gli interessati devono iscriversi telefonando al 0722.319446. 

Giornata Missionaria
DOMENICA 23 OTTOBRE celebriamo la 

Giornata Missionaria Mondiale. 
Tutto il Mese di Ottobre è dedicato al pensiero e alla preghiera 

per le Missioni e per i Missionari. Siamo invitati a lasciare 
la nostra offerta durante la Messa, in qualunque chiesa, come 

piccolo contributo ai tanti bisogni delle Chiese in Missione.

Bioetica
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE presso il salone parrocchiale ci sarà 

un incontro con il diacono Biagio Picone sulla 
"Bioetica...ponte per il futuro". Vi invitiamo a partecipare 

Catechismo
MERCOLEDÌ 26 gruppi di 4a el. - GIOVEDÌ 27 gruppi di 3a el.

SABATO 29 gruppi di 4a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 2 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 3 gruppi di 5a el.

SABATO 29 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Incontri per i Ragazzi
GRUPPO "POST CRESIMA"

per i ragazzi di 2a e 3a MEDIA - Martedì dalle 21.00 alle 22.30
GRUPPO "GIOVANISSIMI"

per i ragazzi di 1a SUPERIORE - Giovedì alle 21.00 alle 22.30
tutti gli incontri saranno in ORATORIO

Ottavario
Nella Chiesa del Corpus Domini, dal 2 al 9 Novembre, ogni sera 

alle 20.30, recita del S.Rosario per i nostri defunti. 

Ascolto e Condivisione
Lunedì 7 NOVEMBRE ore 20.45 dalle Clarisse, ascolto e 

condivisone sul Vangelo insieme alla comunità.


