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Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia  
Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non 

fanno”, magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della Parola di 

Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il 

dire e il fare. Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino inarrivabi-
le? Che si tratti di un'utopia, di inviti impossibili, come ad esempio: “Siate per-

fetti come il Padre” (Mt 5,48)? Ma Gesù conosce bene quanto sono radical-

mente deboli i suoi fratelli, sa la nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è 
sempre mostrato premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il va-

so non è riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la ripla-

sma e la lavora di nuovo. Sempre premuroso come il pastore che si carica sulle 
spalle la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica e il ritorno sia 

facile. Sempre attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando offre acqua 

viva alla samaritana dai molti amori e dalla grande sete. Gesù non si scaglia 

mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei potenti, 
quelli che redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toc-

cano neppure con un dito. Anzi, più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si 

sentono fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore» (W. Shake-
speare).  Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il 

sogno evangelico, ma l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi 

neppure comincia un cammino, e tuttavia vuole apparire giusto. Non siamo al 
mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere per-

fetti ma per iniziare percorsi. Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la 

vanità: «tutto fanno per essere ammirati dalla gente», vivono per l'immagine, 

recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivolu-
zione: «non chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno 

solo è il Padre, quello del cielo, e voi siete tutti fratelli». Ed è già un primo 

scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione di Gesù 
non si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secon-

do capovolgimento: il più grande tra voi sia vostro servo. Servo è la più sor-

prendente definizione che Gesù ha dato di se stesso: Io sono in mezzo a voi 

come colui che serve. Servire vuol dire vivere «a partire da me, ma non per 
me», secondo la bella espressione di Martin Buber. Ci sono nella vita tre verbi 

mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 

benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei felice.           (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 04 Novembre il Coro delle Famiglie anima la S. Messa delle 

19.00. Invitiamo tutte le famiglie che hanno bambini piccoli ad avvici-

narsi all’altare per questo simpatico servizio liturgico ed un modo leg-

gero e animato di partecipare all’Eucarestia del Primo sabato del Mese. 
 

Domenica 05 Novembre S.Messa delle 10.30 con Battesimo di Riccar-

do Allegri e presenza degli Alpini per il Ricordo di Vittorio Veneto.  

Il 4 novembre in Italia è la festa dell’unità nazionale e delle forze ar-

mate, un tempo molto sentita e oggi meno nota e ricordata. II 4 novem-

bre è l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale. Ricordia-

mo in questa domenica tutti i caduti e i reduci della guerra. 
 

Lunedì 06 Novembre alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Santi Ernesto presenta: “Biografia di 

Antonio Burato, In occasione del 50° dalla morte”.  

Lunedì 06 Novembre alle 14.45in Oratorio il primo incontro del Cate-

chismo del gruppo dei ragazzi di 1° Media. 

Lunedì 06 Novembre alle 17.30 in Casa di Riposo si incontra il Consi-

glio di Amministrazione delle Opere Riunite don Luigi Rossi. 

Lunedì 06 Novembre alle 20.30 in Canonica Segreteria del CPP. 
 

Martedì 07 Novembre alle 14.30 ricomincia l’Oltrescuola con la possi-

bilità in Oratorio di qualche ora di assistenza ai ragazzi per i compiti.  

Martedì 07 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Giovanissimi 

con Elisabetta per il Sinodo dei Giovani. 
 

Giovedì 09 Novembre ore 8.30 come ogni giovedì il Gruppo Amici 

dell’Alzana si trova per i lavori di sistemazione del Santuario. 
 

Venerdì 09 Novembre dopo la Messa delle 9.00 la Fraternità France-

scana propone la preghiera per le vocazioni. 

Da venerdì a Sabato Fiera Nazionale di S. Martino e Arcole doc. orga-

nizzata dall’Amministrazione Comunale. Si ricorda che il Gruppo 

Sportivi Speciali è presente in piazza con una vendita delle torte per 

finanziare questa importante attività che svolgono in palestra a Gazzo-

lo. 

Venerdì 09 Novembre a Gazzolo alle 18.30 si incontrano i Direttivi del 

NOI Associazione. 

Venerdì 09 Novembre e Sabato 05 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Loving”, di Jeff Nichols. 



 

Sabato 10 e domenica 11 Novembre Mercatino Equo Solidale in Cam-

panile con la possibilità di fare ordinazioni dei prodotti natalizi 

(panettoni-panettoncini). Prodotto del mese: Thè dalla filiera equosoli-

dale di Ambootia fattoria modello di agricoltura biodinamica in India 

che prevede anche l’assistenza sanitaria e il miglioramento delle con-

dizioni abitative per le famiglie dei dipendenti in collaborazione con 

Atromercato. 
 

Domenica 11 Novembre alle ore 13.00 partenza dalla chiesa per Bel-

fiore con il Gr. Arcole in Cammino. 
 

Preghiera per la famiglia 

Signore che abiti e vivi con noi,  

ti preghiamo per la nostra famiglia. 

Aiutaci a conoscerci meglio e a comprenderci di più,  
perché ciascuno si senta sicuro dall’affetto degli altri,  

perché a nessuno sfugga  

la stanchezza e la preoccupazione degli altri. 
Rendici capaci di tacere  

e di parlare al momento opportuno,  

con il tono giusto:  
perché le discussioni non ci dividano  

ed il silenzio troppo lungo  

non ci renda estranei l’uno all’altro. 

Signore, liberaci dalla pretesa di imporre agli altri  
il nostro modo di pensare e di vivere. 

Perdonaci quando viviamo in casa  

come se Tu non fossi presente. 
Distruggi l’egoismo e la paura che ci chiudono:  

la nostra famiglia sia  

disponibile ai parenti,  
aperta agli amici,  

ospitale per tutti,  

sensibile al bisogno di giustizia e di pace. 

Signore tienici uniti per sempre  
nella tua Chiesa in cammino:  

perché vediamo insieme  

il tuo volto e la tua gioia  
nella famiglia vera,  

nella Comunione imperfetta,  

ma che con Te vogliamo rendere piena.  Amen! 



SABATO  04/11   S. Martino di Tours 

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  05/11  XXXI domenica T.O. (A) S.Elisabetta e Zaccaria 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Battesimo di Riccardo Allegri.  

 Commemorazione in ricordo di Vittorio Veneto. 
 

LUNEDÌ 06/11   

ore 19.00 7° Coeli LINO, 7° Consolati GUIDO, GIOVANNI, NATA-

LINA, LINDA e GUIDO, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi 

MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., Zampicinini GUIDO, 

FRANCESCA , TERESA, Longo DELFINO. 
 

MARTEDÌ 07/11 S.Ernesto 

ore 19.00 Giavarina FRANCESCO, Morin LUIGI, ELISA, Cortese 

ANGELO e CELESTINA, Tessari TERESA, Mirandola GIOVAN-

NI. 
 

GIOVEDÌ  09/11 Dedicazione basilica Lateranense 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 
 

VENERDÌ  10/11 S. Leone Magno 

ore 9.00  Giordani ROSETTA e genitori, def.fam.Baretta,  
 

SABATO  11/11   S. Martino di Tours 

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  12/11  XXXII domenica T.O. (A)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. 

  

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. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


