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XXX domenica del Tempo Ordinario
foglio settimanale - anno 2 n. 30

www.parrocchiaspino.it

ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

Domenica 23 Ottobre - XXIX del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 24 Ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa
Martedì 25 Ottobre ore 9.00 e  20.45 S. Messa 
Mercoledì 26 Ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa
Giovedì 27 Ottobre ore 7.00 e 20.45 S. Messa
Venerdì 28 ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa
Sabato 29 Ottobre ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa prefestiva
Domenica 30 Ottobre - XXXI del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI
Mercoledì 26 ore 21.00 incontro vicariale per i catechisti di II e 

III media
venerdì 28 ore 19.30 Consigio Pastorale
Sabato 29 ore 21.00 In Duomo a Lodi: Veglia missionaria

XXX domenica del T.O. - Luca 18,9-14

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, in-
giusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due 
volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che 
possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

Commento
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le 
parole giuste. Ma poi sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: 
perché non sono come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, diso-
nesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio e di-
sprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa in-
sensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere magiche, 

anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il 
proprio io, non riesce a pronunciare la parola più importante del cosmo 
è: “Tu”.
Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede 
non è mai ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per 
me. A ben guardare, quello che il fariseo adora non sono altro le norme 
della legge. Il Dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti 
della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la stra-
da, servono per non sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma 
Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si 
apre, un abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace.
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l'atteggiamen-
to, di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani, senza più desi-
deri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il 
pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La 
sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che 
entra nella storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che 
è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia trasformata e 
fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un 
Dio altro da sé, lo vuole identico a sé.
In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. In-
vece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, ferma-
tosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani 
sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevis-
sima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un la-
mento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono conten-
to di me.
Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la fac-
cio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e 
vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un pochino, 
“però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo 
passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un 
primo piccolo grande passo buono.
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Novena dei defunti

DOMENICA 23 OTTOBRE 
Se non hai fatto in tempo a fare la torta…
puoi sempre acquistarla!
Sabato 22 Ottobre dalle 17.00
Domenica 23 dalla 8.00 alle 12.00
sul sagrato della chiesa

Domenica 23 Ottore ore 11.15
Bosa Sem, Latronico Giuseppe, Zibra Giovanna, Gilli Giovanni, 
Melini PIer Augusto, Poiani Vittorio, Esposti Luigi, Vanazzi Gian 
Carla, Ricco Lucia, Vitali Giovanna, Grondona Matteo, Tosi Santa 
Rosa.

Lunedì 24 Ottobre ore 9.00
Pagliarini Palmira, Cozzolino Lorenzo Ciro, Battistella Nicoletta, 
Legramanti Pietro, Rossi Luciano

Martedì 25 Ottobre ore 20.45
Cerutti Domenico, Cimmino Salvatore, Dossena Finetta, Noto 
Paola, Rossetti Angelo, Rosi Rita

Mercoledì 26 Ottobre ore 9.00
Vernese Nicola, Trinchi Angelo, Bertazzoli Mario

Giovedì 27 Ottobre ore 20.45
Ghilardi Luisa, Garatti Emilio, Urano Adriana

Venerdì 28 Ottobre ore 9.00
Villa Erminia, Rescali Maria Anna, Avanti Margherita

Sabato 29 Ottobre ore 8.00
Covi Angelo, Guzzoni Alberto, Manzoni Franca, Fugazza Egle,Zaini 
Pietro, Moro Nella.

Domenica 30 Ottobre ore 18.00
Bassi Alberto, Sartore Giovanni (Gino), Prada Paolo, Bengasi Mario, 
Luppo Giacomo, Acerbi Antonio, Riccaboni Giuseppe, Orsini Italo

Lunedì 31 Ottobre ore 8.00
Locatelli Giovanna, Rognoni Mario, Schipani Antonietta, Trapletti 
Attilio, Vaccarossa Aldo, Carenzi Luigia, Salvaderi Teresa (Zina)

LUMINO IN CHIESA
Abbiamo cambiato la tipologia di lumino da accendere in chiesa 
per una questione ecologica. L’alluminio dei nuovi contenitori può 
essere riciclato mentre la plastica 
doveva essere distrutta.
Questo lumino è dato per 8 ore 
mentre quelli precedenti 
sono dati per 10 ore. 



Riporto il ritmo mensile con le prime date.
Ritmo mensile

I settimana del mese
mercoledì ore 9.30 adorazione per tutti 
sabato ore 15.00 incontro per i responsabili

II settimana
Venerdì ore 20.45 Adorazione eucaristica per tutti
è spostata al Martedì nei mesi in cui si accende il riscaldamento

III settimana
incontro nelle cellule (giorno e orario li troverete qui sotto 
e nei prossimi numeri)

IV settimana
incontro assembleare di catechesi
Giovedì ore 15.30
Venerdì ore 21.00

Calendario di Novembre
Sabato 5 Novembre ore 15.30 per i responsabili
Martedì 8 Novembre ore 21.15 Adorazione eucaristica
Mercoledì 9 Novembre ore 9.30 Adorazione eucaristica
- Da Lunedì 13 a Domenica 20 Novembre

Settimana delle cellule
Giovedì 24 Novrembre ore 15.00 catechesi
Venerdì 25 Novembre ore 21.00 catechesi

Ecco le altre date per la catechesi degli adulti
Giovedì 24 Novembre ore 15.00

Venerdì 25 Novembre ore 21.00
Giovedì 22 Dicembre ore 15.00
Giovedì 26 Gennaio ore 15.00

Venerdì 27 Gennaio ore 21.00
Giovedì 23 Febbaio ore 15.00

Venerdì 24 Febbraio ore 21.00 via crucis

Giovedì 23 Marzo ore 15.00
Venerdì 24 Marzo ore 21.00  ricordo dei missionari martiri

Giovedì 20 Aprile ore 15.00
Venerdì 21 Aprile ore 21.00

Giovedì 25 Maggio ore 15.00
Venerdì 26 Maggio ore 21.00

Il cammino delle cellule di evangelizzazione



da non perdere!!!



al Cinema Vittoria

Sabato 15 Ottobre ore 21.00
Domencia 16 Ottobre ore 21.00

Venerdì 21 Ottobre ore 21.00
Sabato 22 Ottobre ore 21.00

Domencia 23 Ottobre ore 15.00

ore 21.00 in cattedrale:
Incontro con tutti i 
fedeli:

LITURGIA E MUSICA 
SACRA. 
L’ANIMAZIONE DEI 
LAICI.

Sono invitati i ministri 
straordinari, le corali,  e 
i gruppi liturgici 
parrocchiali

Tante occasioni!
All’inizio del nuovo anno pastorale sono tante le 
occasioni che nascono per poter crescere nella 
maturità personale e nella fede.
Qui riporto solo alcuni riferimenti. 

LE RIVOLUZIONI DEL VANGELO
Promosso da: Settore Giovani di Azione 
Cattolica
Incontro di formazione e confronto per giovani

AVRO’ CURA DI TE
Promosso da: Azione cattolica adulti
Percorso per educarci alla resposnabilità aperto 
ai laici impegnati nella comunità

FUCI
Lunedì 17 Novembre
Lunedì 14 Novembre
Lunedì 28 Novembre
Lunedì 12 Dicembre

Don Enrico ha concluso la preparazione di un altro 
musical. Chi volesse vederlo può trovare qui sopra 
le indicazioni. Verrà anche a Spino ma non abbiamo 
una data


