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Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero 
 

La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è una di quelle pagi-
ne che ci portiamo dentro come sorgente di comportamenti meno disumani. 

Un ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pel-

le. Il povero invece ha il nome dell'amico di Betania.  

Il Vangelo non usa mai dei nomi propri nelle parabole. Il povero Lazzaro è 
un'eccezione, una felice anomalia che lascia percepire i battiti del cuore di 

Gesù. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu se-

polto nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il lusso, gli abiti firmati, 
gli eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza verso il povero: non 

un gesto, una briciola, una parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma 

l'indifferenza, per cui l'altro neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che 

un'ombra fra i cani. Il povero è portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai 
due estremi della società in questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è 

posto un grande abisso, dice Abramo, perdura la grande separazione già 

creata in vita. Perché l'eternità inizia nel tempo, si insinua nell'istante, mo-
strando che l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte 

senza cuore: il povero sta sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure 

lo vede, non ha gli occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua storia: 
vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le prime tre azioni del Buon 

Samaritano. Mancano, e tra le persone si scavano abissi, si innalzano muri. 

Ma chi erige muri, isola solo se stesso.  

Ti prego, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvi-
sare i miei cinque fratelli... No, neanche se vedono un morto tornare si con-

vertiranno! Non è la morte che converte, ma la vita. Chi non si è posto il 

problema di Dio e dei fratelli, la domanda del senso, davanti al mistero ma-
gnifico e dolente che è la vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo porrà nemmeno 

davanti al mistero più piccolo e oscuro che è la morte. Hanno Mosè e i pro-

feti, hanno il grido dei poveri, che sono la parola e la carne di Dio (ciò che 
avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Nella loro fame è 

Dio che ha fame, nelle loro piaghe è Dio che è piagato. Nella parabola Dio 

non è mai nominato, eppure intuiamo che era presente, che era vicino al suo 

amico Lazzaro, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al pove-
ro, pronto a ricordarle e custodirle per sempre.  

(p. Ermes Ronchi) 
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Domenica 25 Settembre alle 16.00 sono invitati i genitori dei bambini 

che hanno ricevuto il Battesimo in questi ultimi 5 anni nelle Parrocchie 

di Gazzolo ed Arcole,  per proporre un incontro in vista della Festa de-

gli Angeli Custodi. Da sempre al nostro fianco, fin da quando siamo 

venuti al mondo, l’angelo custode è una presenza costante, silenziosa e 

invisibile che guida le nostre azioni e ci protegge, illumina il nostro 

cammino grazie all’amore e alla luce che emana… noi non lo vediamo, 

ma il nostro cuore lo percepisce… ascoltiamo il nostro cuore e ci ac-

corgeremo del nostro Angelo. Sarà con noi don Gaetano Comiati do-

cente di liturgia del Seminario Diocesano per una riflessione insieme.  

Con i bambini ci saranno gli animatori della Parrocchia che li terranno 

occupati con il loro entusiasmo. Si concluderà tutti insieme con un mo-

mento di festa. Ci prepareremo insieme a celebrare la SS.Messa di Co-

munità Domenica degli angeli Custodi 2 Ottobre alle 10.30. 
 

Lunedì 26 Settembre alle 20.45 incontro degli Animatori dei Giova-

nissimi in Oratorio. 
 

Martedì 27 Settembre alle 20.30 in Oratorio incontro delle Catechiste. 
 

Mercoledì 28 Settembre alle 17.00 a Santuario dell’Alzana viene cele-

brata una S.Messa animata dalla Comunità Casa di Nazareth. 

Mercoledì 28 Settembre alle 20.30 incontro di presidenza del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 
 

Giovedì 29 Settembre alle 20.30 incontro per i Genitori dei ragazzi di 

Terza Media del Catechismo, con gli avvisi per la prossima celebra-

zione della Cresima.  
 

Venerdì 23 Settembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori del-

la 2 Media di Arcole e Gazzolo in vista della Cresima. All’incontro 

sarà presente don Giovanni Casarotto, Direttore dell’Uff. Catechistico 

della Diocesi. 
 

Sabato 01 Ottobre alle 14.30 in Oratorio Chieryparty, momento di 

gioco, festa, formazione per il Gr.Ministranti. 
 

Domenica 02 alla SS.Messa delle 10.30 sono presenti le coppie dei 

Battesimi degli ultimi 5 anni. E’ presente inoltre la Classe 1935 a fe-

steggiare insieme il gruppo e l’81° compleanno. Partecipa anche il 

Gruppo AIDO che promuove la cultura del dono di sé e dei propri or-



gani per poter dare una speranza a persone gravemente ammalate. 

Domenica 02 alle 16.00 1° Incontro Formativo per le coppie che battez-

zeranno il proprio figlio Domenica 16 Ottobre. 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, giovedì mattina, venerdì pomerig-

gio, Benedizione delle famiglie di Via Padovana. 
 

Restauro delle Colonne in pietra della Chiesa:  
Sono stati restaurati i due basamenti delle colonne davanti all’altare in 

chiesa per riportare alla luce e al naturale splendore della pietra di Vi-

cenza con cui sono costruiti i basamenti delle nostre colonne. Il lavoro 

comporta un delicato e lungo lavoro di scrostamento dello smalto scuro 

messo sopra alla pietra per ripristinare l’originale. Oltre all’aspetto este-

tico il beneficio è inoltre pere il muro che così può respirare meglio e 

far passare l’umidità che evidentemente sale oltre lo smalto. Tutto que-

sto ha un elevato costo che si aggira attorno ad € 300 cada una per un 

totale di 24 colonne. Si chiede la partecipazione di privati per poter 

continuare il lavoro alle restanti colonne. Sono già state recapitate 4 

quote per restaurare 4 rispettive colonne… 
 

Un grazie sentito e Compiaciuto per la festa di S.Giovanni Nepomuni-

ceno con la partecipazione dei Cori, dei Ministranti e dei ragazzi 

dell’anno della Maturità che hanno festeggiato la loro classe e il passag-

gio alla maggiore età. In particolare hanno prestato le buone spalle per 

portare in processione il santo fino al “suo” capitello sugli argini 

dell’Alpone. Siamo orgogliosi di avere ragazzi coraggiosi e disponibili 

nella nostra Comunità: buon cammino a loro e che S.Giovanni li pro-

tegga sempre! Un grazie doveroso ai volontari che hanno sistemato e 

messo in ordine il capitello: uno stimolo per salvaguardare, custodire e 

proteggere i nostri luoghi e patrimoni. 

 

Un grazie alle famiglie di Via Corte di Sotto. In occasione della festa 

della Madonna del Fanciullo hanno portato le offerte annuali per un 

totale di € 170 che hanno devoluto alla Parrocchia. Un ricordo com-

mosso per Rosetta Angiari che dieci giorni dopo è deceduta: è stata la 

sua ultima Messa in Corte di Sotto. 



SABATO  24/09  

ore 19.00 Per la comunità. 
 

DOMENICA  25/09    XXVI° Domenica del T.O.  (C)    

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Matrimonio Giorgia Gasparini e Luca Mansoldo.  
 

LUNEDÌ  26/09 Ss. Cosma e Damiano.    

ore 19.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Tibaldi RAFFAELLA, 

Billo GIORGIO, Billo GIOVANNI, Carbon GELSOMINA, Dan-

nieli GIULIO, Mirandola ALICE, ANANGELINA, ANGELO, 

GIUSEPPE, Bezzan LUCIA. 
 

MARTEDI  27/09  S. Vincenzo de paoli. 
ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Zanoni GIULIO 

(anniversario). 
 

GIOVEDÌ  29/09     Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 

ore 17.00  Messa in Casa di Riposo. Sr.SILVESTRINA 

ore 19.00 Rizzotto GIOVANNI e DELFINA, Vantini MARINO,  

       Faveno LUIGI, Migliorini CARLO, CARMELA, MARIO, Ban-

zato GIUSEPPE, Burato MICHELE, MARGHERITA, GINO, RI-

TA.  
 

VENERDÌ 30/09 S. Girolamo 
ore 9.00  Def.fam.Borasco e Coltro, Caloi FERRUCCIO 

(anniversario), def.fam.Grandi, Fasolo DINO ed ELDA. 
 

SABATO  01/10   S. Teresa di Liseux 

ore 19.00 Sono presenti alla Messa i ragazzi di Terza Media. 
 

DOMENICA  02/10  XXVII° Dom del T.O. (C) Ss. Angeli Custodi 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Battesimi ultimi 5 anni; AIDO; Classe 1935. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


