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Domenica 23 ottobre 2022

Non li hai scelti a caso, Gesù, 
i due personaggi della parabola. 
Il primo è un osservante, 
uno che non solo rispetta i comandamenti, 
ma addirittura fa di più: 
lo zelo lo spinge a essere scrupoloso 
e a non accontentarsi delle norme comuni. 
L’altro è esattamente il contrario: 
calpesta la legge di Dio, 
imbroglia, ruba, approfitta dei più deboli, 
per arricchirsi alle loro spalle. 
La preghiera dei due è diversa, 
tanto quanto il loro comportamento, 
ma il tuo giudizio è del tutto 
sorprendente, sconcertante. 
Sì, tu affermi che il pubblicano 
è stato ascoltato da Dio 
e ha ricevuto su di sé la misericordia, 
che lo ha mandato via trasformato. 
Il fariseo, invece, gonfio di presunzione 
per i meriti accumulati nel tempo, 
è tornato a casa così come era partito. 
Dio non ha potuto operare nella sua esistenza, 
impermeabile a una relazione autentica, 
lontana da quell’umiltà 
che consente a Dio di cambiarci il cuore. 

Roberto Laurita

«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O 
Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. (...)”. 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”». 

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, 
disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non si può lodare 
Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata 
diventa insensata: 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 che 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 strada, 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’atteggiamento, di un uomo che non si 
aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. 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. 
Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al 
tempio, fermatosi 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 brevissima parola cambia tutto: 
«tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, 
è vero, ma così non sto bene, non sono contento di me. Vorrei 
essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio 
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. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 18, 9-14 )

XXX DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno C

Di me sarete testimoni 

Il titolo della Giornata Missionaria Mondiale 2022 è il cuore 
dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della loro 
missione nel mondo. Una rilettura d’insieme più approfondita 
ce ne chiarisce alcuni aspetti. Prima di tutto la forma plurale, 
“sarete testimoni”, ne sottolinea il carattere comunitario-
ecclesiale. Ogni battezzato è chiamato alla missione nella 
Chiesa e su mandato della Chiesa: la missione perciò si fa 
insieme, non individualmente, in comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno 
che in qualche situazione molto particolare porta avanti la 
missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà 
compierla sempre in comunione con la Chiesa che lo ha 
mandato. Non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi 
discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani 
a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. Da qui 
l’importanza essenziale della presenza di una comunità, anche 
piccola, nel portare avanti la missione. 
In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita 
personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo 
non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere 
la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma 
anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. I missionari 
di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi. Hanno, 
invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, 
annunciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con 
gioia e franchezza, come i primi apostoli. 
Infine, a proposito della testimonianza cristiana, rimane 
sempre valida l’osservazione di San Paolo VI: “L’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, 
o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. Perciò è 
fondamentale, per la trasmissione della fede, la testimonianza 
di vita evangelica dei cristiani. D’altra parte, resta altrettanto 
necessario il compito di annunciare la persona di Gesù e il suo 
messaggio. Per questo resta ancora attuale l’assioma di S. 
Paolo: “La fede dipende dalla predicazione” : è appunto la 
Parola ascoltata che porta a credere». Nell’evangelizzazione, 
perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno 
insieme. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa di 
Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita 
della Chiesa anche nel terzo millennio.  
Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la franchezza, 
quella parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con 
parole e opere, in ogni ambiente di vita. 
Da Papa Francesco, Messaggio per la giornata missionaria mondiale ‘22 

http://www.parrocchiemogliano.it


9.00

 Viaggio in Andalusia dal 7 all’11 dicembre. Volo aereo da Venezia. 
Costo 1030 euro. Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: 

lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375;  
indirizzo mail: collaborazionepastoraleviaggi@gmail.com. 

Ore 11.30 matrimonio di  
Falzarano Rosario e  
Di Paola Alessia. 

SAB 

29

Ore 12 Battesimo di  
Edoardo Cappelletto; Giulia Casu;  
Tessa Piazza; Celine Tilotta. 

DOM 

23
Di me sarete testimoni (At 1,8): Giornata Missionaria 

Mondiale: Preghiera e offerte per le Pontificie Opere 
Missionarie. 

DOM 

23

DOM 

6
Ore 8.30-12.30 Treviso Seminario Vescovile, Che cosa dobbiamo 

fare (Lc 3,10): Assemblea delle Caritas Parrocchiali. 
Interviene A.Baracchino, delegato Caritas Nord-Est.  

Incontro aperto a tutti. 

SAB 

12
Ore 15 Treviso Auditorium Pio X, Un corpo mi hai 

preparato: Meeting Operatori di Pastorale Giovanile. 
Interviene Suzy Zanardo, docente di filosofia morale. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti: pastoralegiovanile.it 

Domenica 23 S.Messe ore 9 Giuliana e Mosè; 
Pierantonio Novello; ore 11 fam. Fanello; Leda 
Guzzo; ore 19 M. Chiara Gavioli. Zabeo Carla 
Lunedì 24 S.Messa ore 8,30 per tutti gli ammalati. 
  
Martedì 25 S.Messa ore 8.30 per il popolo. 
   
Mercoledì 26 S.Messa ore 8,30 Anna. 
    
Giovedì 27 S.Messa ore 8.30 Virginio Bison  
ed Eugenia Caovilla. 

Venerdì 28 S.Messa ore 8,30 Giovanna Zanatta. 

Sabato 29 S.Messa ore 19 Elda,Efrem,Gerardo, 
Giordano Mazzon; fam.Ronchin; fam.Gobbato; 
fam.Marangoni; Fiorenza Rocco; Giuseppe 
Battaggia e Bruna Vettorello. 
Domenica 30 S.Messe ore 9 Lina, Domenico, Foscolo 
Pia; Dal Fabbro Enrico (XI anniv.); Gino, Maria, 
Giacomo e Narciso; Monica (ann.), Luigia ed Emilio; 
Arturo Novello e fam. ore 11 Gianfranco, Teresa e 
Maria; Evelina e Delfo ; fam. Tozzato, Ragazzo e 
Benozzi ore 19 Milly; M.Chiara Gavioli; Maria e 
Francesco; Vittorio Sbarra.

Domenica 23 S.Messa ore 10 Vito Addabbo (IV ann); 
Orlando Artuso. 

Sabato 29 S.Messa ore 19 Giuseppe Innocentini(VI 
anniversario) ed Elisa; 

Domenica 30 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 23 
E Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18;  
Lc 18,9-14. 
   
Lunedì 24  
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

Martedì 25  
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 26 
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30 
  Giovedì 27 
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

Venerdì 28 SS. Simone e Giuda 
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Sabato 29  
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

Coro del cuore: gruppo corale per bambini e ragazzi dai sei 
ai tredici anni, ogni sabato dalle 14 alle 15 nei locali della 

parrocchia del S. Cuore. 

Ore 20.45 chiesa S. Maria Assunta l’orchestra e il coro 
dell’Associazione Quodlibet propongono  

Requiem K626 di W.A.Mozart Concerto in memoria dei 
nostri fratelli deceduti in seguito alla pandemia. 

LUN 

31

Festività di Tutti i Santi e Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Martedì 1 ore 15 Preghiera per i fedeli defunti e benedizione delle tombe nei tre 

cimiteri di Mogliano, Zerman e Campocroce. 
Mercoledì 2 ore 10 S. Messa in cimitero a Zerman;  

ore 15,00 S. Messa in cimitero a Mogliano e Campocroce.  

Festività di Tutti i Santi 
Martedì 1 le S.Messe in chiesa saranno celebrate 
con il consueto orario domenicale. Lunedì 31 

non sarà celebrata la S.Messa prefestiva. 

Festività di Tutti i Santi 
Martedì 1 sarà celebrata in chiesa una S.Messa 
alle ore 10. Lunedì 31 non sarà celebrata la 

S.Messa prefestiva. 


