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Domenica 29 Settembre -  XXV°del tempo ordinario – Anno C 

Il peccato del ricco? Non vedere i bisognosi 

Una parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque tra due scene: nella prima il ricco e il 
povero sono contrapposti in un confronto impietoso; nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, 
un dialogo mirabile tra il ricco e il padre Abramo. Prima scena: un personaggio avvolto di porpora, uno 
vestito di piaghe; il ricco banchetta a sazietà e spreca, Lazzaro guarda con occhi tristi e affamati, a gara 
con i cani, se sotto la tavola è caduta una briciola. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il 
ricco e fu sepolto nell'inferno. Una domanda si impone con forza a questo punto: perché il ricco è 
condannato nell'abisso di fuoco? Di quale peccato si è macchiato? 

Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressione di comandamenti o precetti. 
Mette in evidenza il nodo di fondo: un modo iniquo di abitare la terra, un modo profondamente ateo, 
anche se non trasgredisce nessuna legge. Un mondo così, dove uno vive da dio e uno da rifiuto, è quello 
sognato da Dio? È normale che una creatura sia ridotta in condizioni disumane per sopravvivere? Prima 
ancora che sui comandamenti, lo sguardo di Gesù si posa su di una realtà profondamente malata, da 
dove sale uno stridore, un conflitto, un orrore che avvolge tutta la scena. E che ci fa provare vergogna. Di 
quale peccato si tratta? «Se mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le virtù, ma non partecipo 
all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati 
eppure vivo in una situazione di peccato» (Giovanni Vannucci). 

Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che entrava o usciva dalla sua villa, e, impassibile, 
neppure lo vedeva! Non gli ha fatto del male, no. Semplicemente Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha 
ridotto a un rifiuto, a nulla. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di un Abramo più materno 
che paterno, che proclama il diritto di tutti i poveri ad essere trattati come figli. Ma “figlio” è chiamato 
anche il ricco, nonostante l'inferno, anche lui figlio per sempre di un Abramo dalla dolcezza di madre. 
Padre, una goccia d'acqua sopra l'abisso! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché 
non è la morte che converte, ma la vita. 

Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la voce e la carne di un Dio che si 
identifica con loro (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Si tratta allora di 
prendere, come Gesù, il punto di vista dei poveri, di «scegliere sempre l'umano contro il disumano» 
(David Turoldo), con quel suo sguardo amoroso e forte davanti al quale ogni legge diventa piccina, 
perfino quella di Mosè (R. Virgili).  

(Letture: Amos 6, 11-16; Salmo 145; 1 Timoteo 6,11-16; Luca 16, 19-31) 

Ermes Ronchi 
 

TELEFONO CANONICA 045-7635029 
Un po’ alla volta aggiungeremo altre informazioni… 

 
 

• Scuola Campanaria Arcole: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 
• Corale Gazzolo: Martedì 1 Ottobre ore 20.45 - Prove 

• Coro Giovani: Ogni Mercoledì ore 20.45 in oratorio - Prove 

• Coro Famiglie: Primo sabato del mese - Prove 

 



Giovedì 3 Ottobre: Arcole, inizio del Gioco della Tombola presso il circolo Noi di Arcole ore 15.30 
 

UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 29 (Ss. Michele, Gabriele, Raffaele) 
Ore 9.30 Arcole: Per la comunità 
Ore 11.00 Gazzolo: Per la comunità; fam. Branco Mario; 

LUNEDì 30 (San Girolamo) 

Ore 11.00 Gazzolo (Casa di Riposo): 
Ore 19.00 Arcole: 30° Mancassola Pietro; Tibaldi Raffaella; Burato Paolo e Fam.; Grisoni Adriana 

MARTEDì 1 (Santa Teresa di Gesù Bambino) 

Ore 19.00 Gazzolo: Sec. Intenzione 
MERCOLEDì 2 (Santi Angeli Custodi) 

Ore 20.30 Gazzolo: (Adorazione Eucaristica) 
GIOVEDì 3 (San Edmundo) 

Ore 17.00 Arcole: (Casa di Riposo)  
VENERDì 4 (San Francesco d’Assisi patrono d’Italia) 

Ore 8.30 Gazzolo: sec. Intenzione 
Ore 9.30 Arcole: sec. Intenzione 
Ore 19.30 Arcole presso il capitello di San Francesco (Via Friuli) : Mirandola Graziano; Quattrin Alberto; 
Caloi Ferruccio Ann.; Munarin Natalino; Fasolo Giuseppe e Fam.; Carlo Migliorini e Fam.; Def. quartiere 
Olmo 

SABATO 5 (Santa Maria Faustina kowalska) 

Ore 19.00 Arcole  
DOMENICA 6 (San Bruno) 

Ore 9.30 Arcole 
Ore 11.00 Gazzolo: Per la Comunità – Festa AIDO; Def. Donatori; Bà Angelo; Fabbro Gianna; Def. Via 
Belvedere; Ann. Burato Giuseppe; Faccioli Naviglio, Angela, Delio; Fam. Dabellan Antoni, Rosa; Def. Fam. 
Burato Maria, Angelina 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

• Mercoledì 2 Ottobre: Festa dei nonni e degli angeli custodi presso la scuola materna di ARCOLE 

• Giovedì 3 Ottobre: ore 10.30 Congrega vicariati San Bonifacio e Montecchia 

• Giovedì 3 Ottobre: ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchia GAZZOLO 

• Martedì 8 Ottobre: ore 20.30 Incontro Catechisti ARCOLE presso la canonica 

• Mercoledì 9 Ottobre: ore 20.30 Incontro Catechisti GAZZOLO presso la canonica 

• Giovedì 10 Ottobre: ore 20.30 Staff campo formazione tirocinanti scout 

• Venerdì 11 Ottobre: ore 10.00 Preghiere per le vocazioni proposta dalla Fraternità Francescana 
 

 

AVVISI CULTURALI 

• Martedì 1° Ottobre: ore 20.30 Gruppo lettura presso la biblioteca di Arcole 
• Lunedì 7 Ottobre: ore 15.00 inizio Università del tempo libero anno accademico 2019/2020 in sala civica 

Arcole; 
 


