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XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

29 settembre 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, 
Gesù disse ai 
farisei:  
«C’era un uomo 
ricco, che 
indossava vestiti 
di porpora e di 
lino finissimo, e 
ogni giorno si 
dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di 
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  



Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo 
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra 
noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”.  
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”». 
 
 
 
 
La liturgia di questa domenica ventiseiesima del tempo 
ordinario ci ammonisce a passare da una visione spensierata 
e godereccia della vita ad una improntata al senso della 
responsabilità e della solidarietà verso i meno fortunati. La 
celebrazione dell’Eucaristia alimenta in noi l’amore verso tutti 
i poveri, bisognosi dell’aiuto di Dio anche attraverso di noi. 
Il profeta Amos rimprovera i suoi correligionari del tutto 
indifferenti nei confronti delle situazioni disastrate del popolo, 
mentre si dedicavano ad una vita spensierata, piena di 
capricci. 
L’apostolo Paolo esorta il discepolo Timoteo a combattere la 
buona battaglia della fede, nella giustizia, nella carità, nella 
pazienza e nella mitezza. 
La parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro ci 
ammonisce ad essere sensibili nei confronti dei poveri e 
diseredati, soprattutto in vista della vita che ci attende dopo 
la morte fisica. 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	30	settembre	al	6	ottobre	2019	

	

	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa  
Adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Saranno presenti le famiglie della scuola 
dell’infanzia per l’inizio dell’anno scolastico. 
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 34mo Rassegna 
Campanaria. 

 
Sabato e domenica prossima i volontari della scuola dell’infanzia 
allestiranno una bancarella di dolci per sostenere la nostra scuola. 
 

• Domenica 6 ottobre 2019 
Incontro per le persone che hanno fatto l’affidamento a Maria 
(vede pagina successiva) 
 

• Domenica 13 ottobre 2019 – ore 11.00, in chiesa 
parrocchiale, Santa Messa degli Anniversari di matrimonio.  

 
• Sabato 19 ottobre 2019 

- ore 19.00 Santa Messa per l’Inizio della catechesi 
 

• Lunedì 21 ottobre 2019, Ritiro a San Fidenzio 
- ore 8.00 partenza dal piazzale delle poste  
Costo del ritiro € 27,00 (pranzo e pullman) 
iscrizioni entro il 13 ottobre.  
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena cell. 347 7515797 



 
 

Per	informazioni	contattare:		
Elena	cell.	347	7515797		


