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23	ottobre	2022	–	XXX	Domenica	Tempo	Ordinario		

Abbi misericordia! 
Con molta pazienza, il Signore continua ad educarci per vi-
vere bene la fede (cioè un rapporto autentico con la Trinità) 
e la preghiera (cioè il dialogo con la Trinità). Questa volta ci 
aiuta a stanare in noi l’atteggiamento della presunzione: 
«disse una parabola per alcuni che avevano l’intima presun-
zione di essere giusti e disprezzavano gli altri”. Già siamo in 
allarme: facciamo parte di quegli ‘alcuni’? Probabilmente sì, 
almeno un po’: l’orgoglio è una bestiaccia sempre accovac-
ciata alla nostra porta! Per aiutarci, Gesù ci presenta plasti-
camente due figure che vanno al tempo (in chiesa, oggi?) a 
pregare (LC 18,9-14). 

Il primo è un fariseo, cioè un uomo impegnato nella osser-
vanza della Bibbia e delle regole della tradizione, un uomo 
in vista e forse influente sulla gente. Forse Gesù aveva sen-
tito tante volte preghiere simili in sinagoga e al tempio, e 
chissà quanto ci era rimasto male, vedendo quella distor-
sione del rapporto con Dio! Il fariseo infatti parte bene, con 
il ringraziamento, ma subito svela la sua distanza dal cuore 
di Dio, mettendosi a confronto con gli altri e mostrando il 
suo disprezzo. Ringrazia Dio, ma non è neppure lontana-
mente in sintonia con il cuore di Dio, che è Padre di tutti, 
preoccupato per la salvezza di tutti! Dio non prende le di-
stanze dai peccatori: sono suoi figli. Per quel fariseo invece 
sono ‘altri’, estranei, gente da cui stare alla larga. 
E mette in campo, il fariseo, i suoi meriti. ‘Io, io, io…’! Sem-
bra sottintendere che Dio è obbligato a ricompensarlo, a 
dargli un premio, perché lui digiuna e paga le tasse al tem-
pio… Le due cose vanno sempre insieme: la presunzione di 
essere i migliori e il disprezzo degli altri. Potremmo dire che 
il disprezzo degli altri è la cartina di tornasole della presun-
zione! Se il nostro ringraziamento a Dio per quel che vi-
viamo non è accompagnato dalla partecipazione alla sua 
premura e compassione per gli altri, non siamo ‘giusti’, 
siamo proprio sbagliati, fuori dalla grazia di Dio! 

L’altro che va a pregare al tempio (in chiesa oggi?) è un pub-
blicano. Sappiamo chi erano i pubblicani. E come erano 
considerati i pubblicani: odiati perché ladri collaborazionisti 
con gli invasori romani! Gente che sicuramente non era 
‘giusta’ e doveva esser guardata male anche da Dio! Gesù è 
proprio un provocatore: per indicare gli atteggiamenti giu-
sti davanti a Dio prende ad esempio le persone più sba-
gliate! Come il buon samaritano, come questo pubblicano, 
come Zaccheo, come il lebbroso, come la donna straniera… 
Questa gente che fa di buono? Che cosa dobbiamo impa-
rare da loro? 

Anzitutto, dal pubblicano al tempo impariamo la ‘posizione’ 
giusta davanti a Dio: all’inizio si sta distanza! Nessuna pre-
tesa di essere alla pari, nessuna pretesa di essere trattati da 
amiconi, grande rispetto per Dio che è creatore e Padre, il 

totalmente Altro, l’origine e il fine della nostra esistenza. 
La vicinanza di Dio e a Dio, il suo perdono e la sua vita che 
fa bella la nostra vita, insomma la sua grazia è un dono as-
solutamente gratuito, che non può essere conquistato o 
meritato. 

Poi impariamo l’umiltà di riconoscere che siamo immaturi, 
deboli, poveri, fallibili… peccatori. Ci da un sacco di fastidio 
ammetterlo, ce ne vergogniamo da matti. Ma non pos-
siamo non farlo, prima o poi! 

Ma soprattutto impariamo che Dio è misericordioso e ci 
apriamo umilmente alla sua libertà nel volerci bene. Quel 
pubblicano si apre al perdono di Dio, alla sua benevolenza, 
alla sua forza ri-creante: «abbi pietà/misericordia di me, 
peccatore!». Ha capito che ci si può rivolgere con fiducia a 
Dio che è Padre e che ci si può sintonizzare con la sua vo-
lontà di bene per noi. La Bibbia è piena della affermazione 
della misericordia di Dio: il nome di Dio è misericordia! Così 
Dio chiama se stesso quando parla con Mosè, così lo chia-
mano i profeti e i salmi («eterna è la sua misericordia»). Il 
pubblicano ci insegna a lasciarci fare da Dio, a rinunciare 
alla assurda presunzione di essere capaci di costruirci da 
soli. 

Quel pubblicano, allargando lo sguardo, ci insegna che an-
che l’edificazione della Chiesa e di una comunità umana 
bella non dipende dai nostri sforzi e basta. La situazione at-
tuale del mondo ne è la drammatica riprova. A fare la 
Chiesa è la Trinità. A fare una umanità in pace è solo l’opera 
di Dio con quelli che si lasciano fare da lui. In questo tempo 
sono tante le iniziative di preghiera per la pace… Partiamo 
dalla nostra preghiera personale, perché il Signore ci faccia 
persone ‘giuste’, e accordiamoci con il suo desiderio di mi-
sericordia per ogni nostro fratello e sorella: «Abbi pietà di 
noi, peccatori» può essere un bel modo per esprimere il 
nostro desiderio e la nostra preghiera per la pace! 
 

MESSE FERIALI 
questa settimana a S. Agostino 

alle ore 18.30  
Quanto alla celebrazione della Messa feriale, i consigli pa-
storali del Corpus Domini e di S. Agostino hanno concor-
dato di celebrare normalmente in modo alternato, una 
settimana al Corpus Domini e una settimana a S. Ago-
stino. Nel mese di ottobre faremo così: 
- 24-28 ottobre: a S. Agostino alle 18.30 
- 31 ottobre-5 novembre al Corpus Domini alle 18 
Anche a S. Agostino, a partire dal 7 novembre, l’orario 
della messa feriale sarà alle 18.  



AGENDA SETTIMANALE 
23	Domenica	–	XXX	del	Tempo	Ordinario	
	 Giornata	missionaria	mondiale	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo	III	el.	I	e	II	media		
11.00	 S.	Messa	
	 Collegamento	con	don	Emanuele	
24	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
18.30	 Consigli	Pastorali	
25	Martedì	
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
21.00	 Consiglio	parrocchiale	di	AC	
26	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
27	Giovedì	 	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	a	S.	Agostino	

Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	
21.00	 Giovani	
28	Venerdì	-	Santi		
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
29	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Caterina	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
30	Domenica	–	XXXI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	IV	e	V	elementare		
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

GIORNATA	MISSIONARIA:	COLLEGAMENTO	CON	
DON	EMANUELE.	Al	termine	della	Messa	delle	11,	
oggi	ci	colleghiamo	con	don	Emanuele	Zappaterra,	
missionario	a	Gualeguaychu	in	Argentina	da	alcuni	
mesi.	Ascolteremo	una	sua	breve	testimonianza.	Ci	
si	può	collegare	anche	da	casa,	sul	canale	YouTube	
della	parrocchia.	

CONSIGLI	PASTORALI	CORPUS	DOMINI	E	S.	AGO-
STINO.	È	previsto	per	lunedì	24	ottobre	il	secondo	
incontro	 di	 preghiera	 e	 conoscenza	 fraterna	 tra	 i	
membri	dei	Consigli	pastorali	delle	parrocchie	di	S.	
Agostino	 e	 del	 Corpus	 Domini.	 Sarà	 anche	 l’occa-
sione	per	definire	 insieme	alcuni	primi	passi	con-
creti	di	condivisione	pastorale.	

FIORI	DELLA	CARITA’	e	MESSA	al	CIMITERO	DI	
S.	 LUCA.	 In	 vista	 della	 Commemorazione	 dei	 de-
funti,	anche	quest’anno	la	S.	Vincenzo	parrocchiale	
propone	‘Fiori	della	carità’:	al	posto	di	un	mazzo	di	
fiori,	facendo	una	offerta	per	i	poveri,	si	riceverà	un	
cartoncino	da	porre	sulla	tomba	dei	propri	defunti.	
Il	2	novembre	si	celebrerà	una	S.	Messa	al	cimitero	
di	S.	Luca	alle	ore	15.	Dopo	la	Messa,	i	preti	passe-
ranno	per	il	cimitero	a	benedire	le	tombe	dei	nostri	
cari	defunti.	

BANCHETTO	UN	PASTO	AL	GIORNO.	Domenica	
30	 ottobre	 sarà	 presente	 in	 parrocchia	 l’Associa-
zione	Papa	Giovanni	XXIII,	che	presenterà	l’inizia-
tiva	di	solidarietà	‘Un	pasto	al	giorno’.	
ADORAZIONE	EUCARISTICA!	A	partire	dal	3	no-
vembre,	 l’adorazione	eucaristica	 settimanale	 sarà	
dalle	17	alle	19.30	e	si	farà	nella	parrocchia	in	cui	
si	 celebra	 la	S.	Messa	 feriale.	Tutti	 sono	 invitati	a	
sostare	un	poco	con	il	Signore	che	si	mostra	nel	Sa-
cramento	del	suo	Corpo	e	desidera	stare	in	nostra	
compagnia	perché	lo	possiamo	contemplare	e	con-
versare	amabilmente	con	lui	sulla	nostra	vita.	
TUTTI	 I	 SANTI	 E	 COMMEMORAZIONE	 DEI	 DE-
FUNTI.	 Ci	 prepariamo	 a	 vivere	 bene	 la	 celebra-
zione	della	nostra	comunione	con	tutti	i	santi	e	con	
i	nostri	cari	defunti.	Gli	orari	delle	SS.	Messe:	
31	ottobre,		 ore	18.30:	S.	Messa	prefestiva	
1°	novembre,		 ore	8	e	11:	SS.	Messe	
2	novembre,		 ore	15:	S.	Messa	Cimitero	di	S.	Luca	
	 	 ore	18.00	S.	Messa	Corpus	Domini	
	

IN DIOCESI 

28	OTTOBRE,	ORE	9:	RIAPRE	LA	CATTEDRALE!	
Dopo	oltre	tre	anni	dalla	chiusura,	venerdì	28	otto-
bre	a	partire	dalle	ore	9,	 la	Cattedrale	di	 Ferrara	
tornerà	a	spalancare	le	sue	porte	ai	fedeli	e	ai	visi-
tatori	grazie	all'allestimento	di	una	grande	mostra	
multimediale	"Il	Cantiere	della	Cattedrale",	che	oc-
cupando	 l'intera	 navata	 centrale	 e	 sviluppandosi	
tangente	all'area	del	cantiere	stesso,	 illustrerà	at-
traverso	l'ausilio	di	pannelli	fotografici,	totem	inte-
rattivi	e	video,	le	operazioni	di	restauro	e	recupero	
degli	otto	pilastri	portanti	dell'edificio,	che	hanno	
portato	 alla	 luce	 straordinarie	 figure	 di	 un	 me-
dioevo	che	si	credeva	inesorabilmente	perduto.	

	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
OLIO	e	LATTE		


