
  

LETTURA SPIRITUALE 

 

Il Padre accoglie con gioia il figlio che veramente si converte 

 

A chi si è rivolto in verità con tutto il cuore a Dio si aprono le 

porte e il padre accoglie con gioia il figlio che veramente si converte. 

La vera conversione consiste nel non ricadere nelle stesse colpe, ma 

di estirpare completamente dall’anima i peccati per i quali sei 

giudicato meritevole di morte. Una volta eliminati questi, Dio 

ritornerà ad abitare in te, perché, come dice il Signore, grande e 

insuperabile è la gioia e la festa dei cieli per il Padre e per gli angeli 

quando un solo peccatore si converte e si pente (cfr. Lc 15,10). Perciò 

il Signore ha proclamato: «Misericordia voglio e non sacrificio (Os 6,6; 

Mt 9,13; 12,7); non voglio la morte del peccatore, ma la conversione 

(Ez 33,11); e se i vostri peccati fossero come lana scarlatta, li farò 

diventare bianchi come neve, e se fossero più neri della tenebra, li 

laverò e li farò diventare come lana bianca» (Is 1,18). Dio solo, infatti, 

può perdonare i peccati e non tener conto delle cadute. Anche a noi il 

Signore comanda di perdonare ogni giorno i fratelli che si pentono. E 

se noi, che siamo cattivi, sappiamo dare cose buone (cfr. Mt 7,11), 

quanto più il Padre delle misericordie, il Padre buono, «di ogni 

consolazione» (2 Cor, 1,3), pieno di tenerezza e di compassione sa 

pazientare. Egli aspetta quelli che si sono convertiti. Ora, la vera 

conversione è smettere di peccare e non guardarsi più indietro. Dio 

accorda il perdono dei peccati passati, mentre per ciò che riguarda il 

futuro ciascuno è responsabile di se stesso. Anche questo è pentirsi, 

riconoscere gli errori passati e chiedere al Padre di non ricordarli più. 

Lui solo può rendere non compiuti i peccati compiuti, cancellando 

con la misericordia che viene da lui e con la rugiada dello Spirito i 

peccati commessi in passato. 
 

CLEMENTE DI ALESSANDRIA, Quale ricco si salva? 39,2-40,1, GCS 3,185-186 
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«Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?»  
(Mt 21,31). 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo: 28«Che ve ne pare? Un uomo aveva due 

figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 

nella vigna”. 29Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si 

pentì e vi andò. 30Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 

egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 31Chi dei due ha 

compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo» E 

Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 

32Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 

non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 

hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma 

poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
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26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 18,25-28 ; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio. 

 

28 
DOMENICA 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 tre giovani adulti riceveranno il  sacramento della 
 CRESIMA.       

 Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (f) 
Dn 7,9-10.13-14;  Sal 137   Gv 1,47-51 
Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo. 

 

29 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª,2ª,3ª 
 elementare. 
 

S. Girolamo (m) 
Gb 3,1-3.11-17.20-23   Sal 87   Lc 9,51-56 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme. 

30 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in Seminario a Mantova incontro dei gruppi MISSIONARI PARROCCHIALI. 
 

S. Teresa di Gesù Bambino (m)  
Gb 9,1-12.14-16;  Sal 87; Lc 9,57-62 
Ti seguirò dovunque tu vada. 

1 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio.   
 

Ss. Angeli Custodi (m) 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli. 

 

2 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i moderatori dei PICCOLI GRUPPI SINODALI 

 DELLA UNITÀ PASTORALE. 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 9,57-62 
Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. 

 

3 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 
 

� Primo Venerdì del mese �  Raccolta GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 19.00: presso la sede SCOUT (dietro la chiesa nuova) iscrizione dei CUCCIOLI 

 per il BRANCO DEI LUPETTI. 
• Ore 21.00: in oratorio primo incontro dei genitori dei cresimandi. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione degli educatori di PASTORALE GIOVANILE. 

S. Francesco d’Assisi (f) 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11, 25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. 

4 
SABATO 
LO 2ª set 

 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i cresimandi (ragazzi di 1ª e 2ª media). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
Darà in affitto la vigna ad altri contadini. 

 
5 

DOMENICA 
 

LO 3ª set 

 
• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: in chiesa nuova S. Messa per l’inizio dell’ANNO PASTORALE. 
•  Nella S. Messa delle ore 11.00  celebrazione del Battesimo di ROSSI REBECCA e 
 TRUZZI EDOARDO. 

 
� Per tutto il mese di OTTOBRE alle ore 17.30, prima della S. Messa vespertina, 
 si terrà la preghiera del S. ROSARIO in chiesa parrocchiale. 
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