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29 settembre 2019 – XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

A proposito di briciole… 
Fa impressione sentire anche oggi la Parola che ci sferza 
sull’uso delle ricchezze. Amos, con ironia spietata, de-
scrive il menefreghismo dei ricchi israeliti che se la go-
dono nelle loro seconde case in montagna, «ma della 
rovina di Giuseppe non si preoccupano» (Am 6,1a.4-7). 
Gesù, che già la settimana scorsa ci aveva invitato a usa-
re bene della ‘disonesta ricchezza’, ci presenta le figure 
di un anonimo straricco e di un povero dal nome Lazzaro 
(Lc 16,19-31). I due vivono vicini. Il primo veste di marca 
e banchetta a più non posso. Il secondo vede il ricco e se 
sta lì sperando nelle sue briciole. Ma ha solo l’attenzione 
dei cani che gli leccano le piaghe. 

Crudo, Gesù. Pochissime parole per dipingere un mondo 
di disuguaglianze. Pochissime parole per andare al cuore 
del problema, che non è la ricchezza in sè (la Bibbia non 
demonizza mai la ricchezza in sè), ma il cuore ubriacato 
di benessere che porta a chiudere gli occhi e a fregarse-
ne dei poveri che stanno alla porta. Figuriamoci di quelli 
che stanno lontani… Il peccato dei ricchi di Israele de-
nunciati da Amos e di quel ricco della parabola di Gesù è 
la distanza radicale dal Padre di tutti, che per tutti si è 
fatto vivo con la sua Parola (Mosè e i profeti). È 
l’incapacità di avere lo stesso sguardo e lo stesso cuore 
di quel Padre che in Abramo ha voluto costituire 
l’umanità come una famiglia. 

Questa Parola ci costringe a riaprire il discorso sulla po-
vertà. Sono andato a rileggere il rapporto Oxfam 2019 
sulla povertà nel mondo. Inizia così: «Qualcosa non fun-
ziona nella nostra economia: chi si trova all’apice della 
piramide distributiva continua a godere in maniera 
sproporzionata dei benefici della crescita economica, 
mentre centinaia di migliaia di persone vivono in condi-
zioni di estrema povertà. Negli anni successivi alla crisi 
finanziaria il numero dei miliardari è raddoppiato e i loro 
patrimoni aumentano di 2,5 miliardi di dollari al giorno; 
nonostante ciò i superricchi e le grandi imprese sono 
soggetti ad aliquote fiscali più basse registrate da de-
cenni. I costi umani di tale fenomeno sono enormi: scuo-
le senza insegnanti, ospedali senza medicine. I servizi 
privati penalizzano i poveri e privilegiano le élite. I sog-
getti che risentono maggiormente di tale situazione so-
no le donne, su cui grava l’onere di colmare le lacune dei 
servizi pubblici con molte ore di lavoro di cura non retri-
buito». A proposito di briciole che cadono dalla tavola: 
«Se l’1% più ricco pagasse soltanto lo 0,5% in più di im-
poste sul proprio patrimonio, se ne ricaverebbe un getti-

to superiore a quanto serve per mandare a scuola tutti i 
262 milioni di bambini che oggi non vi hanno ancora ac-
cesso e fornire l’assistenza sanitaria necessaria a salvare 
3,3 milioni di persone». 

Noi da che parte stiamo? Forse stiamo piuttosto beata-
mente in mezzo, o tra quelli un po’ impauriti che la poca 
ricchezza venga portata via. Non siamo tra i multimiliar-
dari. Non siamo tra quelli che domani non avranno ac-
qua pulita da bere. Se può essere apprezzabile 
l’impegno a urlare per i cambiamenti climatici che danno 
(forse) altri 11 anni al pianeta, che fare per chi quegli 11 
anni se li è già visti rubare? Per le quasi 10.000 persone 
che oggi moriranno perché non hanno accesso a cure 
mediche? Per i 3,4 miliardi di persone che vivono con 
meno di cinque dollari al giorno? Iniziamo a cambiare 
vita? Cambiamo il modo di fare la spesa? Iniziamo uno 
sciopero for future? O meglio for brothers? 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
INAUGURIAMO L’ANNO PASTORALE 

CON LA FESTA DEL CIAO 
Domenica prossima iniziamo l’anno pastorale della 
comunità. In particolare inizia il catechismo con la 
Festa del Ciao e il Mandato ai catechisti. 

Alle ore 10,00 ritrovo di tutti i ragazzi, vecchi e 
nuovi, dalla II elementare alla I media, e dei ragazzi 
dell’ACR, per una attività di presentazione 
dell’anno. 

Alle 11 la S. Messa. 

Segue il pranzo al sacco in oratorio e poi un mo-
mento di gioco al Parco dell’Amicizia, fino alle 
15.30. 

Alle ore 15 gli educatori ACR incontrano tutti i ge-
nitori che lo desiderano per una presentazione 
dell’esperienza dell’Azione Cattolica dei Ragazzi 
(dalla IV elementare alla II media) 

Le iscrizioni per il cammino della catechesi dei ra-
gazzi si fanno online, collegandosi al sito della par-
rocchia (o recandosi in parrocchia per compilare il 
modulo). 

  



AGENDA SETTIMANALE 

29 Domenica - XXVI del Tempo Ordinario 
 Giornata del migrante e del rifugiato 
 8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 

30 Lunedì – S. Girolamo  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

1 Martedì - S. Teresa di Gesù Bambino 
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 

2 Mercoledì - Santi Angeli custodi 
17.30 Adorazione Eucaristica e Lectio divina 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio divina 

3 Giovedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 

4 Venerdì – S. Francesco d’Assisi 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.15 Gruppo Liturgico 
5 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 

6 Domenica - XXVII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechesi: FESTA DEL CIAO 
11.00 S. Messa 
18.00 S. Messa Apertura Settimana Mariana 
 Basilica di S. Francesco 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

CONSIGLIO PASTORALE. Lunedì 30 alle 21 il Consi-
glio pastorale parrocchiale si raduna per mettere de-
finitivamente a punto il Programma pastorale e 
l’Agenda annuale e l’agenda. Questi strumenti sa-
ranno presentati alla Comunità domenica 6 ottobre. 

DON CHRISTIAN PIVA entrerà ufficialmente in par-
rocchia domenica 6 ottobre e si inserirà gradual-
mente nella vita della comunità nelle sue varie arti-
colazioni.  

ADORAZIONE EUCARISTICA. Per questa settima-
na, ancora il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 e poi 
dalle 21 alle 22.30 il Signore sarà sull’altare nel Sa-
cramento meraviglioso del suo Corpo. Durante que-
sti momenti di preghiera, si potrà meditare sulle let-

ture bibliche della domenica. Probabilmente dalla 
settimana successiva l’adorazione sarà spostata al 
giovedì. 

GRUPPO REGINA DEGLI APOSTOLI. Martedì 1° ot-
tobre alle ore 9 in cappellina riprendono gli incontri 
del Gruppo Regina degli Apostoli: un momento men-
sile di preghiera e di catechesi soprattutto per le 
persone anziane, guidato da Angela Cervellati. 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO. Sabato 5 ot-
tobre si insedierà il nuovo Consiglio pastorale dioce-
sano, l’organismo che rappresenta il Popolo di Dio 
della diocesi e collabora con il vescovo per la pro-
grammazione pastorale. Alle 18 la S. Messa in S. 
Francesco e a seguire la riunione del Consiglio. Ri-
cordiamo nella preghiera i laici e i preti chiamati a 
questo prezioso servizio per la Chiesa di Ferrara-
Comacchio. 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO. Papa Fran-
cesco propone a tutta la Chiesa di vivere quest’anno 
nel mese di ottobre una particolare attenzione di 
preghiera e di riflessione sulla missione ad gentes, 
cioè sulla essenziale dimensione missionaria della 
Chiesa, chiamata a portare il vangelo a tutti i popoli. 
Le info su: http://www.october2019.va/it.html 

Il programma diocesano prevede anzitutto la Messa 
di oggi pomeriggio per i Migranti (alle 18 a S. Fran-
cesco). La predicazione nella settimana mariana sarà 
sul tema ‘Battezzati e inviati’. Saranno segnalati gli 
altri appuntamenti più importanti (consultabili sul 
sito della diocesi). 

SETTIMANA MARIANA. Inizia il 6 ottobre alle 18 la 
Settimana in onore della Patrona della Diocesi, la 
Madonna delle Grazie. Le celebrazioni si terranno 
nella Basilica di San Francesco. Mercoledì 9 ottobre 
le parrocchie del nostro vicariato sono invitate a ce-
lebrare a S. Francesco. 

OFFERTE PER I LAVORI AL TETTO E TORTE PER 
LA CHIESA. Domenica prossima faremo l’ultima rac-
colta straordinaria di offerte per i lavori al tetto della 
canonica. 
Il gruppo pulizie della chiesa, poi, raccoglierà un po’ 
di offerte con un mercatino delle torte. 

MEDITAZIONE FRANCESCANA SUL CREATO. Gio-
vedì 3 ottobre alle 18.30 presso il monastero delle 
Clarisse (via Campofranco) terzo momento in occa-
sione della giornata del Creato.  

CONVEGNO DI TEOLOGIA DELLA PACE. Il 2 e 3 ot-
tobre, presso l’UP di Borgovado, l’annuale Convegno 
di Teologia della Pace, sul tema “La mitezza darà un 
futuro alla terra? Per una ecologia e nonviolenza in-
tegrali”.  
 
 

San Vincenzo per domenica 6 ottobre: 

RISO e BISCOTTI   


