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LETTURA SPIRITUALE 

 

O Dio, abbi pietà di me, peccatore 
  

«Veglia su di te», dice la Scrittura (Dt 15,9). Credo che colui che ha 

dato la legge sia ricorso a tale ammonimento anche per sradicare 

un’altra passione; poiché ciascuno di noi è più facilmente incline a 

interessarsi delle cose altrui invece che meditare sulle proprie, 

affinché non abbiamo ad ammalarci di questa malattia, il Signore ci 

dice: «Smetti di interessarti della cattiveria del tale o del tal altro; non 

dar tempo ai tuoi pensieri di esaminare le debolezze altrui, ma veglia 

su di te, cioè volgi l’occhio dell’anima a scrutare te stesso». Molti, 

infatti, secondo la parola del Signore, osservano la pagliuzza 

nell’occhio del fratello e non vedono la trave che è nel proprio (cfr. 

Mt 7,3). Non cessare, dunque, di scrutare te stesso, se vuoi vivere 

secondo il comandamento. Non stare a guardare fuori di te se ti 

riesce di trovare qualcosa da rimproverare agli altri, come faceva quel 

fariseo presuntuoso e vanaglorioso che innalzava se stesso 

giustificandosi e disprezzava il pubblicano (cfr. Lc 18,10-14); non 

smettere di esaminare te stesso chiedendoti se hai peccato nei tuoi 

pensieri o se la tua lingua, più veloce del pensiero, non ha detto 

qualcosa di troppo, se con le opere delle tue mani non hai compiuto 

qualcosa al di là delle tue intenzioni. E se trovi nella tua vita un gran 

numero di peccati – sei uomo e dunque ne troverai di certo – ripeti le 

parole del pubblicano: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13). 

Veglia su di te. Se godi di grande pace, se i tuoi giorni scorrono felici, 

queste parole ti saranno utili come un buon consigliere che ti ricorda 

la realtà delle cose umane. Se invece sei oppresso da vicende 

avverse, le stesse parole cantate nel cuore ti riusciranno utili per non 

elevarti orgogliosamente a un’insolenza eccessiva o per non cadere 

per disperazione in un meschino scoraggiamento. 

 

BASILIO DI CESAREA, Veglia su di te 5                  

 

 
 

                              

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
 

23 OTTOBRE 2016  

 
 

«Chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato»  (Lc 18,14). 

 

In quel tempo, 9Gesù disse ancora questa parabola per 

alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e 

disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio a 

pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 11Il fariseo, 

stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 

perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 

e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due volte alla 

settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 13Il 

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”. 14Io vi dico: 

questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 

perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato». 
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30ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 
 
 

 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo.  

 

23 
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. 
• Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00 ascolteremo la testimonianza di 
 ERNESTINA CORNACCHIA missionaria laica in Africa e in Brasile. 
• Le offerte raccolte in questa domenica saranno versate per sostenere le  Missioni 
 sparse in tutto il mondo. 

Ef 4,32.5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
 

Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo 
legame nel giorno di sabato? 

24 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio Corso per i fidanzati in preparazione al Sacramento del 
 Matrimonio. 

 Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 
 

 Il granello crebbe e divenne un albero. 
 

25 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio incontro delle Catechiste. 
 

Ef 6,1-9   Sal 13   Lc 13,22-30 
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. 

26 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Ef 6,10-20   Sal 143   Lc 13,31-35 
 

Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 

 

27 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Caritas. 

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f) 
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 

28 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª,3ª,4ª Superiore. 
• Ore 21.00: a Romanore incontro del Consiglio di Unità Pastorale. 

Fil 1,18-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 
 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 
29 

SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª,2ª,3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sap 11,22-12,2; Sal144; 2 Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 
 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto. 

 

 

      
 

 
30 

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. 
 
 
 

� Lunedì 31 ottobre non ci sarà il catechismo. 
 

� Domenica 20 novembre al termine delle S. Messe si potrà 

 votare per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
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