
 

 

         Supplemento n° 138 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 29 SETTEMBRE - XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc. 16,19-31 ) 
 

“Lazzaro e il ricco epulone".  
Questa parabola ci parla della distanza tra Paradiso e Inferno già qui, in 
questa vita terrena. Una distanza che siamo noi a creare quando spro-
fondiamo nell'abisso incolmabile della povertà di cuore, quando dimenti-
chiamo di aprire gli occhi verso il povero. Nel Vangelo di oggi ci viene 
proposta una seconda parabola di Gesù sull’uso della ricchezza, per 
scuotere le nostre coscienze che viviamo nell’abbondanza di una società 
opulenta. Le piaghe di Lazzaro sono quelle procurate dalla nostra indiffe-
renza. Spesso Il ricco non osteggia Dio e non opprime il povero, sempli-
cemente non vuole vedere Dio e il povero. È questo il grave pericolo del-
la ricchezza, ed è questa, forse, la principale lezione della parabola.  
Non è un problema di beni, ma di scelte di vita. Gesù non condanna la 
ricchezza, ma l’uso che se ne fa. Il vero senso della ricchezza è quello di 
essere utile a chi ha bisogno. La ricchezza è data dalla possibilità che 
possa favorire la carità, la prodigalità, la tutela dei fabbisogni altrui: è l'e-
sercizio concreto dell'amore al prossimo.  
Il comandamento di Gesù è chiaro: chi possiede è tenuto a venire in aiu-
to di chi patisce la fame e la miseria.  Gesù rivolge questa parabola ai Fa-
risei, che per sentirsi vicini a Dio ignorano il povero come fratello e igno-
rano Gesù stesso come figlio di Dio fatto uomo.  
Nella parabola di questa domenica il ricco epulone  non va all’inferno per-
ché ricco, ma perché non ha saputo, o voluto, dividere la sua ricchezza 
con “...il povero Lazzaro che stava alla sua porta, coperto di piaghe, bra-
moso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue piaghe". La fase terrena della vita 
eterna è fondamentale per la nostra stessa vita dopo la morte.  
La parabola di oggi fa riecheggiare due appelli della morale sociale che 
non andrebbero mai dimenticati: «non essere egoista! - Se hai, hai per 
dare».  È qui ed ora che ciascuno di noi impara poco a poco ad esercita-
re la propria libertà di scegliere di diventare “artigiano di comunione” op-
pure promotore di separazione. Il paradiso o l'inferno dipenderà dalle re-
lazioni intessute già qui, nella vita terrena. 

 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 

 Sentito il Consiglio Pastorale e accolto il suo parere unanime  
                                     DAL 30 SETTEMBRE 2019 

le SS. MESSE saranno CELEBRATE col seguente orario: 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE                                         verde           
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  
Loda il Signore, anima mia 

 
 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 

ORE 15.00 

 
 

 

. MESSA a S. AGOSTINO 
                                          

                  d. Claudia 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

Battesimi  a   S. AGOSTINO 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE                                             bianco 
S. Girolamo - memoria 
 

Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                   d. Antonio  

MARTEDI’ 1 OTTOBRE                                                bianco 
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
 

Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 
Il Signore è con noi 

  
 

ORE  9.00 

  
 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
            dd. Fam. Mazza 
           legato dd. Fam. Ratti-De Angelis              
                     

 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE                                           bianco 
Liturgia delle ore propria 
Ss. Angeli Custodi - memoria 
 

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

 

 

 

 

ORE 18.00 

 
 
 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                   d. Laura Trimarchi 
                  

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE                                                    verde 
 

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                Legato Giorgia e Elena   

VENERDI’ 4 OTTOBRE                                                  bianco 
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

 
 

 

ORE   9.00 

 

  

 
 
 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                 dd. Valli e Martinelli 

SABATO 5 OTTOBRE                                                       verde 
 

Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24  
Il Signore ascolta i miseri  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
              dd. Giovanni, Ernesta e Paolo 

 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE                                                 verde           
 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 
 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

ORE 18.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 

                                         pro populo                    

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   d. Francesca 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                  d. Giselda 

CALENDARIO LITURGICO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO 
  

9.00 
 

9.00 
 

    
10.00 
18.00 

S. AGOSTINO    18.00 9.00 9.00 18.00    8.00 


