
 

 

LETTURA SPIRITUALE 

 

Che cosa è tuo? 

 

«A chi faccio torto se mi tengo ciò che è mio?», dice l’avaro. 

Dimmi: che cosa è tuo? Da dove l’hai preso per farlo entrare nella 

tua vita? I ricchi sono simili a uno che ha preso posto a teatro e 

vuole poi impedire l’accesso a quelli che vogliono entrare ritenendo 

riservato a sé e soltanto suo quello che è offerto a tutti. 

Accaparrano i beni di tutti, se ne appropriano per il fatto di essere 

arrivati per primi. Se ciascuno si prendesse ciò che è necessario per 

il suo bisogno e lasciasse il superfluo al bisognoso, nessuno sarebbe 

ricco e nessuno sarebbe bisognoso. Non sei uscito ignudo dal seno 

di tua madre? E non farai ritorno nudo alla terra? Da dove ti 

vengono questi beni? Se dici «dal caso», sei privo di fede in Dio, non 

riconosci il Creatore e non hai riconoscenza per colui che te li ha 

donati; se invece riconosci che i tuoi beni ti vengono da Dio, spiegaci 

per quale motivo li hai ricevuti. Forse l’ingiusto è Dio che ha 

distribuito in maniera disuguale i beni della vita? Per quale motivo 

tu sei ricco e l’altro invece è povero? Non è forse perché tu possa 

ricevere la ricompensa della tua bontà e della tua onesta 

amministrazione dei beni e lui invece sia onorato con i grandi premi 

meritati dalla sua pazienza? Ma tu, che tutto avvolgi nell’insaziabile 

seno della cupidigia, sottraendolo a tanti, credi di non commettere 

ingiustizie contro nessuno? Chi è l’avaro? Chi non si accontenta del 

sufficiente. Chi è il ladro? Chi sottrae ciò che appartiene a ciascuno. 

E tu non sei avaro? Non sei ladro? Ti sei appropriato di quello che 

hai ricevuto perché fosse distribuito. Chi spoglia un uomo dei suoi 

vestiti è chiamato ladro, chi non veste l’ignudo pur potendolo fare, 

quale altro nome merita? Il pane che tieni per te è dell’affamato; 

dell’ignudo il mantello che conservi nell’armadio; dello scalzo i 

sandali che ammuffiscono in casa tua; del bisognoso il denaro che 

tieni nascosto sotto terra. Così commetti ingiustizia contro 

altrettante persone quante sono quelli che avresti potuto aiutare. 
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«Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri» (Mc 10,21). 
 

In quel tempo, 17mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 18Gesù 
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. 19Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». 20Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
22Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 23Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 24I discepoli erano sconcertati 
dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! 25È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».26Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 27Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». 28Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 29Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, 30che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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28ª DEL TEMPO ORDINARIO                   
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Vendi quello che hai e séguimi.                         
 

 

 

11 
DOMENICA 

LO 4ª 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 celebrazione dell’Unzione degli Infermi per i 
 malati e gli anziani che hanno chiesto il sacramento e che si sono preparati. 
• In chiesa parrocchiale, dalle ore 16 alle ore 18 Adorazione Eucaristica in 
 contemporanea alla prima Sessione Sinodale.  
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro delle famiglie del Gruppo “EOS”. 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non 
il segno di Giona. 

12 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio secondo incontro del Corso per i fidanzati.          
 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 

13 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 
 

14 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 1ª elementare. 
 

S. Teresa d’Avila, 
vergine e dottore della Chiesa (m) 
Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,47-54 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal 
sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa. 

 

15 
GIOVEDÌ 
LO 4ª 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 le coppie di sposi che domenica 18 ottobre 
 celebrano gli anniversari di matrimonio. 
• Ore 21.00: a Mantova nella chiesa di S. Spirito (via Vittorino da Feltre) Veglia 

 Missionaria. 
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
 

16 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

• In chiesa parrocchiale, dalle 17 alle 18 e dalle 21 alle ore 22 Adorazione 
 Eucaristica in contemporanea alla seconda Sessione Sinodale.  
 Alle ore 18.00, sempre in chiesa parrocchiale, celebrazione della S. Messa. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (m) 
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 Lo Spirito Santo vi 
insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. 
 

17 
SABATO 
LO 4ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: ritrovo in Oratorio per i ragazzi di 2ª media che partecipano al ritiro 
 in preparazione alla Cresima. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari. 

 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sagra della Madonna del Rosario   
 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti. 
 

  

 
18 

DOMENICA 
 

LO 1ª 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 pregheremo in particolare per le coppie di sposi 
 che ricordano gli Anniversari di Matrimonio (10°-25°-30°-40°-50°-60°).      
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di FRANZONI LEO. 
 

� Per il regalo a don Nicola abbiamo raccolto 2.300 euro. Quanto è 
 rimasto dopo il pagamento della “casula” è stato versato alla Caritas. 

� Domenica 25 ottobre sarà celebrata nella nostra parrocchia la 
“Giornata Missionaria”. Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e delle ore 
11.00  ascolteremo la testimonianza di due giovani della nostra 
parrocchia  che hanno vissuto un’esperienza missionaria. 

� Nel magazzino della Caritas di via Cisa sono state raccolte circa 750 
 borsine di generi alimentari nella raccolta del 25-26 settembre. 
 Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 
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