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domenica 23 ottobre 2016 – 30^ ordinaria 
Sir 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

“O Dio, abbi pietà di me peccatore” 

  

 
 

 

La descrizione del fariseo in preghiera ci presenta un uomo colto nella sua 
autosufficiente sicurezza davanti a Dio, nella ostentazione dei propri meriti, nella 
sicurezza di persona salvata perché appartenente al popolo eletto e buon 
osservante della legge. Il secondo uomo è un pubblicano, cioè un pubblico 
peccatore, che si riconosce tale e chiede pietà e perdono. Gesù, anteponendo il 
peccatore all’uomo giusto, manifesta un Dio diverso, che salva chi è senza sicurezze 
perché davanti a Lui va a mani vuote e attende solo da Lui la salvezza. Perché Lui 
non giudica con le misure umane, ma vede il cuore di ogni uomo. Ognuno può 
andare da Dio come il pubblicano o più giustamente può lasciarsi trovare da Dio. 
 

        



 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 23 ottobre – 30^ ordinaria – Giornata Missionaria Mondiale 
 

 
 

Iniziative varie nelle parrocchie e colletta per i missionari. In Cattedrale (navata di 
destra, cappella invernale) è allestito un mercatino missionario il sabato dalle 16.30 
alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00). 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Fucsia (2^ elementare). 
Lunedì 24 ottobre 
S. Benedetto, ore 16.30: “In ascolto della Parola” – inizio di un percorso 
quindicinale di incontri di riflessione biblica, guidati da Adriana Concina (Servizio 
Apostolato Biblico diocesano) sui capitoli 1-11 del libro della Genesi.  
Mercoledì 26 ottobre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo 
Rosso (4^ elementare)  
Giovedì 27 ottobre 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.  
S. Lazzaro, ore 21.00: Veglia di preghiera “Testimonianze giovani dalla missione e di 
accoglienza” inserita all’interno dell’Ottobre missionario 2016. 
Venerdì 28 ottobre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 2^ media in 
preparazione alla Cresima. 
Sabato 29 ottobre 
Sarmeola, Opera della Provvidenza Sant’Antonio, ore 8.45: “Devo fermarmi a casa 
tua…”: presentazione Bilancio 2015 dell’Ente Diocesi; sono invitati a partecipare i 
membri dei Consigli Parrocchiali per la Gestione Economica. 
Cattedrale, ore 16.30: Ordinazione Diaconale presieduta dal vescovo Claudio di 
cinque giovani della nostra diocesi. 



 

 

Domenica 30 ottobre – 31^ ordinaria 
Martedì 1 novembre – Tutti i Santi 
SS. Messe con orario festivo (v. riquadro sotto). 
Mercoledì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Cimitero Maggiore, ore 15.00: celebrazione eucaristica e benedizione delle tombe 
presieduta dal vescovo Claudio; saranno ricordati anche i sacerdoti e religiosi 
defunti. 
 

NEL NOME DELLA MISERICORDIA 
 

E’ lo slogan della 90^ Giornata Missionaria 
Mondiale, illuminato dalla luce dell’Anno santo 
voluto da papa Francesco. Il giubileo – ha scritto il 
pontefice – «ci invita a guardare alla missione ad 
gentes come una immensa opera di misericordia 
sia spirituale che materiale. Siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria 
creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e 
della compassione di Dio all'intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la 
chiesa si prende cura di quanti non conoscono il vangelo, perché desidera che tutti siano 
salvi e giungano a fare esperienza dell'amore del Signore». Tra gli obiettivi della 
Giornata c'è quello di educare alla solidarietà, condividendo le necessità materiali delle 
giovani chiese, attraverso la raccolta di offerte che confluiscono nel Fondo universale di 
solidarietà tra le chiese, gestito dalle Pontificie opere missionarie. 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali:  

Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 8.30 
– 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia:  

Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S. 
Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi:  

Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30;  
Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri 
(domenica e festivi) 

 



 

 

 


