
 

LETTURA SPIRITUALE 
 

 

 Ogni giorno, anche senza cercarlo vediamo un Lazzaro 
 

Sta scritto: «C’era un tale, che era ricco», e subito dopo si aggiunge: «e 

c’era un mendicante di nome Lazzaro» (Lc 16,19). Di certo presso la gente 

sono più noti i nomi dei ricchi che quelli dei poveri. Perché dunque il 

Signore parlando di un povero e di un ricco dice il nome del povero e non 

dice quello del ricco, se non perché Dio conosce gli umili e li approva, e 

ignora invece i superbi? Per questo, nell’ultimo giorno, a certuni che si sono 

insuperbiti per il potere di fare i miracoli dirà: «Non so di dove siete; via da 

me, voi tutti, operatori di iniquità» (Mt 7,23). A Mosè invece è detto: «Ti ho 

conosciuto per nome» (Es 33,12). Del ricco, dunque, il Signore dice: «C’era 

un tale», e riguardo al povero: «un mendicante, di nome Lazzaro»; è come 

se dicesse: «Conosco il povero che è umile, non il ricco che è superbo. L’uno 

lo conosco e lo approvo, l’altro lo ignoro poiché lo condanno». [...] Ecco, 

Lazzaro, il mendicante, giace tutto piagato davanti alla porta del ricco. Con 

quest’unico fatto il Signore esprime due giudizi. Il ricco, infatti, avrebbe 

forse avuto qualche giustificazione se Lazzaro non fosse rimasto a giacere 

davanti alla sua porta povero e piagato, se fosse stato lontano, se la sua 

povertà non avesse importunato il suo sguardo. Inoltre, se il ricco fosse 

stato lontano dallo sguardo del povero mendicante, questi avrebbe dovuto 

sopportare nel suo animo una tentazione meno forte. Ma poiché il Signore 

pone il povero e coperto di piaghe davanti alla porta del ricco che godeva di 

tanti piaceri, da un’unica e medesima situazione questo derivò: vi fu grave 

condanna per il ricco che vedeva il povero e non ne ebbe compassione; ma 

anche, vi fu una quotidiana tentazione per il povero che vedeva il ricco. Non 

credete che quest’uomo povero e piagato abbia dovuto sopportare gravi 

tentazioni al pensiero che lui mancava di pane ed era malato e davanti a sé 

vedeva un ricco in piena salute, immerso nei piaceri? [...] Ma voi, fratelli, 

conoscendo il riposo donato a Lazzaro e il castigo inflitto al ricco, datevi da 

fare, cercate degli intercessori per le vostre colpe, fate in modo di avere i 

poveri quali vostri avvocati nel giorno del giudizio. Avete ora molti Lazzari; 

stanno davanti alla vostra porta e hanno bisogno di ciò che ogni giorno, 

dopo che vi siete saziati, cade dalla vostra mensa. Le parole del libro sacro 

ci devono predisporre a praticare i precetti della carità. Ogni giorno 

possiamo trovare Lazzaro, se lo cerchiamo; ogni giorno, anche senza 

cercarlo vediamo un Lazzaro. 
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“Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro  i suoi 

mali; ma ora lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti” (Lc 16, 25). 

 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 19«C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava 
a lauti banchetti. 20Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue 
piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto 
a lui. 24Allora gridando disse: “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”. 25Ma Abramo 
rispose: “Figlio, ricordati 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. 26Per 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”. 27E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
28perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 29Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. 30E lui replicò: “No, 
padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. 31Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”». 
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26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 
ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  

 

25 
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.        
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di ALLEGRETTI ASIA, BERRA 

 LIAM, CASTALDO IRIS, LIPRERI VICTORIA ANNA, MARCUCCIO ALICE. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese primo incontro del Gruppo “Progetto  Famiglia”. 

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. 26 

LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Oggi, alle ore 15.00, iniziano in oratorio gli incontri di Catechismo per i bambini 
 delle scuole elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano).            
 

 S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (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. 

27 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

Ti seguirò dovunque tu vada. 28 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo “Camminare insieme”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 
 

Festa dei Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele  
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 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”.                    
• Ore 21.00: in Duomo a Mantova Veglia di Preghiera in preparazione all’ingresso 
 del nuovo Vescovo MONS. MARCO BUSCA. 
 

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (m) 
Gb 38.1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. 

30 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la Santa 
 Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei cresimandi. 
 

 S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della 
Chiesa (m) 
Gb 42,1-3.5-6.12.16; Sal 118; Lc 10,17-24 
Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. 

 

1 
SABATO 
LO 2ª set 

• Oggi, alle ore 11.00, iniziano in oratorio gli incontri di Catechismo per i 
 bambini delle scuole elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.           
• Alle ore 19.30 in oratorio festa per tutti i ragazzi che hanno partecipato ai campi 
 estivi. Sono invitati anche i genitori. 

 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Se aveste fede! 

 
2 

DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 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, che sarà 
 animata dai bambini delle scuole elementari e medie. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di GAZZANI AZZURRA, 
 MADELLA CARLO E SVIZHYNSKYY ARTUR. 
 
� Alle ore 16.30 in S. Andrea celebrazione dell’ingresso del nuovo Vescovo MONS. 
 MARCO BUSCA. Le S. Messe vespertine sono sospese in tutta la Diocesi.    
� 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.  
� Domenica scorsa, 18 settembre, è stata raccolta la somma di Euro 3.000 a 
 favore delle popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto.  
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