
 

La liturgia della Parola di oggi ci chiama a verificare l’autenticità della 
nostra risposta al Signore. Il Vangelo, in particolare, evidenzia due 
questioni di fondo, che chiunque desideri una vita autentica deve 
affrontare. La prima: essere o apparire. La seconda: la bramosia di potere. 

«Praticate ciò che vi dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché 
essi dicono e non fanno». La severità di Gesù non è diretta verso la 
debolezza di chi ce la mette tutta ma non ce la fa, bensì contro l’ipocrisia 
di chi finge impegno e fedeltà. Verso la nostra debolezza. 

Infatti, Gesù si è sempre mostrato premuroso, come il vasaio che, se il 
vaso non riesce bene, non butta via l’argilla, ma la rimette sul tornio e la 
plasma di nuovo, fino a portare a compimento il suo progetto. 

DARE LA VITA, DARE LA LEGGE. È un’altra, invece, la categoria di 
persone che Gesù non sopporta: gli ipocriti. Ipocrita (termine greco che 
significa “attore di teatro”) è il moralista che invoca leggi sempre più dure 
ma… soltanto per gli altri; ipocrita è “l’uomo di Chiesa” che, quanto più 
ostenta severità e durezza con gli altri, tanto più si sente giusto e vicino a 
Dio, mentre è vicino solo alla propria aggressività o invidia verso i fratelli. 

Tutt’altro è il modo di comportarsi di Paolo con la comunità di Tessalonica 
(II lettura). Mentre Paolo oggi dice: «Avrei voluto darvi la vita», l’ipocrita 
dice: «Vi ho dato la legge, e adesso sono a posto». L’ipocrita non accetta 
di essere un peccatore, vuole apparire buono a ogni costo. 

E con la sua falsa virtù, fa sì che gli uomini non si fidino più neanche della 
virtù autentica. 

Gesù stigmatizza un secondo errore che rovina la vita: la bramosia di 
potere e l’attaccamento a esso. Perciò invita a non farsi chiamare 
maestro, dottore, padre, come se si fosse superiori agli altri. «Voi siete tutti 
fratelli». Già questo rappresenta un primo grande capovolgimento: tutti 
fratelli, nessuno superiore agli altri, una relazione paritaria e affettuosa. 

CHI SARÀ “IL PIÙ GRANDE”. Ma Gesù va oltre e opera un ulteriore 
capovolgimento: il più grande tra voi è colui che serve! Il più grande è chi 
ama di più. Il mondo ha bisogno d’amore e non di ricchezza per fiorire. 

Mons. Nunzio Galantino, Segretario della C.E.I. 
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«Chi si esalterà, sarà umiliato e 
chi si umilierà sarà esaltato». (Mt 23,1-12). 

 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 
dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 
Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite 
secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. 
Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla 
gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche 
di essere chiamati “Rabbi” dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare “Rabbi”, perché uno solo è il 
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il 
Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare 
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si 
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».  

Parrocchia 

“Natività della B. V. Maria” 
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Telefono 0376 44 80 23 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Trentunesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO / A 
Ml 1,14b-2,2b.8-10; Sal 130; 1 Ts 2,7b-9.13; 
Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno.  
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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. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 si pregherà secondo le finalità della 
 festa dell’Unità Nazionale. 
• Dal pomeriggio del 4 novembre al pomeriggio del 5 novembre 
 uscita dei cresimandi a San Martino Gusnago. 
• Nel pomeriggio in oratorio festa con la CASTAGNATA. 

Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14: 

Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e ciechi. 
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LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

 

Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, 
perché la mia casa si riempia. 

7 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 

 Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 18: in Oratorio incontro del gruppo “Camminare insieme” 
 

Dedicazione della Basilica Lateranense (festa) 

Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; 1Cor 3,9-11.16-17 
Gv 2, 13-22 

 Parlava del tempio del suo corpo. 
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GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova veglia per genitori, padrini e cresimandi 
• Ore 21.30: 4° incontro corso per fidanzati. 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (m)  
Rm 15,14-21; Sa 97; Lc 16,1-8 
 

I figli di questo mondo verso 
i loro pari sono più scaltri 
dei figli della luce. 
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VENERDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la 
 Santa Messa. 
 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

S. Martino di Tours (m) 
Rm 11,1-2.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si unilia sarà esaltato. 
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SABATO 
LO 3ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio.   
• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno).     
• Ore 15.00-16.15: in oratorio incontri dei gruppi dei ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19 incontro per bambini di 5^ elementare e loro genitori. 



32ª DEL TEMPO ORDINARIO / A 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1 Ts 4,13-18; 
Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

  
 

 

12 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 in chiesa nuova. 
 Ore 11.00: in chiesa nuova S. Messa presieduta dal 
 Vescovo nel corso della quale conferirà il sacramento 
 della confermazione ai ragazzi di 2^ media. 
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