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Domenica 27 Ottobre XXX Domenica del tempo ordinario (Anno C) 

 

L'«ego» del fariseo e il «cuore» del 

pubblicano 
 

Due uomini vanno al tempio a pregare. Uno, ritto in piedi, prega ma come 

rivolto a se stesso: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 

rapaci, ingiusti, impuri...». 

Inizia con le parole giuste, l'avvio è biblico: metà dei Salmi sono di lode e 

ringraziamento. Ma mentre a parole si rivolge a Dio, il fariseo in realtà è 

centrato su se stesso, stregato da una parola di due sole lettere, che non 

si stanca di ripetere, io: io ringrazio, io non sono, io digiuno, io pago. Ha 

dimenticato la parola più importante del mondo: tu. Pregare è dare del 

tu a Dio. Vivere e pregare percorrono la stessa strada profonda: la ricerca 

mai arresa di un tu, un amore, un sogno o un Dio, in cui riconoscersi, amati 

e amabili, capaci di incontro vero. 

«Io non sono come gli altri»: e il mondo gli appare come un covo di ladri, 

dediti alla rapina, al sesso, all'imbroglio. Una slogatura dell'anima: non si 

può pregare e disprezzare; non si può cantare il gregoriano in chiesa e 

fuori essere spietati. Non si può lodare Dio e demonizzare i suoi figli. Questa 

è la paralisi dell'anima. 

In questa parabola di battaglia, Gesù ha l'audacia di denunciare che la 

preghiera può separarci da Dio, può renderci "atei", mettendoci in 

relazione con un Dio che non esiste, che è solo una proiezione di noi stessi. 

Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare, perché poi ci si sbaglia 

su tutto, sull'uomo, su noi stessi, sulla storia, sul mondo (Turoldo). 

Il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, ci insegna a 

non sbagliarci su Dio e su noi: fermatosi a distanza, si batteva il petto 

dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». 

C'è una piccola parola che cambia tutto nella preghiera del pubblicano 

e la fa vera: «tu». Parola cardine del mondo: «Signore, tu abbi pietà». E 

mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello che egli fa per 

Dio (io prego, pago, digiuno...), il pubblicano la costruisce attorno a 

quello che Dio fa per lui (tu hai pietà di me peccatore) e si crea il 

contatto: un io e un tu entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il 

fondo del cuore e il fondo del cielo. Come un gemito che dice: «Sono un 

ladro, è vero, ma così non sto bene, così non sono contento. Vorrei tanto 

essere diverso, non ce la faccio, ma tu perdona e aiuta». 

«Tornò a casa sua giustificato». Il pubblicano è perdonato non perché 

migliore o più umile del fariseo (Dio non si merita, neppure con l'umiltà), 

ma perché si apre - come una porta che si socchiude al sole, come una 

vela che si inarca al vento - si apre alla misericordia, a questa straordinaria 

debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza, la sola forza che 

ripartorisce in noi la vita. (Ermes Ronchi) 

 

Letture: Sir 35,15-17.20-22   Sal 33   2Tm 4,6-8.16-18   Lc 18,9-14: Il pubblicano tornò 

a casa giustificato, a differenza del fariseo. 

S.  Agostino 

"Nutri la tua anima 
con la lettura biblica: 
essa ti preparerà un 
banchetto 
spirituale". 

Battesimi: 
 24 novembre (Cristo Re) 

 10/11 incontro formativo  
ore 16.00     
 16/11 sabato  
ore 18.30 presentazione 
24/11 battesimi 9.30 Arcole 
11.00 Gazzolo            
Seguiranno altre informazioni 

 

TELEFONO CANONICA 

045 7635029 
 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

segreteria aperta 

 in canonica ad Arcole per 

intenzioni di messa e colloqui. 

Un po' alla volta inseriremo le 

altre informazioni. 
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UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 27 OTTOBRE (s. Frumenzio) 

Ore 9.30 Arcole: Per la Comunità  

Ore 11.00 Gazzolo: Per la Comunità – Festa del Pensionat 

Bizzarro Antonio; def. Fam. Micheletto Pietro ; Repele Guido; def. Fam. Micheletti Franco; def. Fam. 

Fornasa Giuseppe; Fossato Nicola; Dal Degan Maria; Meneghini Paolo; Longo Giannino; Bertoldo 

Teresina  15.30 Gazzolo: Casa Riposo; 

LUNEDì 28 OTTOBRE (ss. Simone e Giuda ap.) 

Ore 19.00 Arcole: Bezzan Mario; Billo Giorgio, fam.; Baldo Giuseppe e Margherita; Tibaldi Raffaella; ann. 

Ferraro Francesco; Banzato Pietro, Edda, Adanti Sergio, Giovanna; Oro Palma e fam.; Faveno Marinom 

Adelina, Tibaldi Gaetano, Luigi, Luigina, Souore Adelasia,; Giuliatti Giuseppe, Luisa e fam., Pedrollo 

Mosè, Angela; Cortese Angelo, Celestina e fam.; Favaro Maria; Zanolla Giuseppe; Corbella Maria 

Antonietta; Barocco Giuseppe 

MARTEDì 29 OTTOBRE (s. Ermelinda) 

Ore 19.00 Gazzolo: Def. Fam. Branco Mario; Don Teobaldo; sec. int.off.; Rinaldi Elio; Meneghini Giuliana; 

Garzon Marco; Canazza Luigi, Vittorino, Faccioli Maria; Vivian Giovanni Sandro 

MERCOLEDì 30 OTTOBRE (s. Gerardo) 

Ore 20.30 Gazzolo: (Adorazione Eucaristica) 

GIOVEDì 31OTTOBRE (s. Quintino) 

Ore 17.00 Arcole: (Casa di Riposo) Suor Ermenis; 

Ore 18.30 Arcole: 

VENERDì 1 NOVEMBRE (Tutti i Santi) 

Ore 09.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Provoli Alessandrina, Agostino, Ada; Def Fam Gollo Aldo def Fam. Castellani Ezio; 

def. Fam. Saggiorato Giannina; ann. Visentin Cristina, Luigi 

Ore 14.30 Campo dei Santi Arcole: Liturgia della parola 

Ore 15.30 Campo dei Santi Gazzolo: Liturgia della parola.  

SABATO 2 NOVEMBRE (Commemorazione di tutti i fedeli) 

10.30 santa messa al Campo dei Santi Arcole; 

15.00 santa messa al Campo dei Santi Gazzolo; 

DOMENICA 3 NOVEMBRE  

(s. Martino de Porres) 

Ore 9.30 Arcole: Per la Comunità;  

Ore 11.00 Gazzolo: Per la Comunità – S.Messa in ricordi dei Caduti delle guerre 

 

Scuola Campanaria Arcole:  

ogni Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 

Coro Gazzolo: Martedì  ore 20.45 - Prove 

Coro Giovani: Ogni Mercoledì ore 20.45 in 

oratorio – 

Coro ragazzi: ogni Sabato ore 14.30.15.30 

Coro Famiglie: Primo Sabato del mese – 

Prove 

Tombola: ogni Giovedi ore 15.30 oratorio 

Arcole 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

Lunedi 28 ottobre: ore 20.45 incontro lettori 

Arcole in oratorio 

Martedì 29 Ottobre: ore 20.30 Incontro animatori 

grest e campeggi parrocchiali presso l’oratorio 

di Arcole; ore 20.00 riunione progetto Equo e 

solidale in canonica 

Mercoledi: 30 Ottobre: Don Fabio assente 

Giovedì 31 Ottobre: ore 20.00 genitori Prima 

Comunione oratorio Arcole; ore 21.00 Consiglio 

Pastorale Gazzolo 

Lunedi 4 Novembre: ore 17.00 incontro 

responsabili pulizie Gazzolo; ore 20.00 incontro 

NOI Gazzolo 

Martedi 5 Novembre: ore 20.00 CPAE Arcole in 

canonica; 

S. Tommaso d'Aquino  
"La preghiera non viene presentata a Dio 
per fargli conoscere qualcosa che Egli non 
sa, ma per spingere verso Dio l'animo di 
chi prega." 

MODIFICA ORARIO MESSA 

VESPERTINA ORE 18.30 


