
PRIMA LETTURA  

Dal libro del Siràcide (Sir 35,15-17.20-22) 
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale 

a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la 

supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la soc-

corre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La 

preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; 

non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazio-

ne ai giusti e ristabilito l’equità. Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 
Rit: Il povero grida e il Signore lo ascolta.  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 

Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. R. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. R. 

 

SECONDA LETTURA (2Tm 4,6-8.16-18)  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento 

che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la 

corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia 

che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a 

me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifesta-

zione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi 
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hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore 

però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a com-

pimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui 

liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi por-

terà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. A-

men. Parola di Dio  

 

VANGELO  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 farise-

o, 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 pub-

blicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello 

che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nem-

meno 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». Parola del Signore  
 

 

LETTURE della SETTIMANA 

28 L Ss. SIMONE e GIUDA  

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

29 M Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

30 M Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 

Nella tua fedeltà ho confidato, Signore 

31 G Rm 8,31b-39; Sal 108; Lc 13,31-35 

Salvami, Signore, per il tuo amore 

1 V TUTTI I SANTI  

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

2 S COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi 

3 D XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 11,22_12,2; Sal 144; 2Ts 1,11_2,2; Lc 19,1-10 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 



Avvisi della Settimana 
Si è aperta ieri sera c/o Addolorata la mostra fotografica del  
Beato Rolando Rivi. Resterà fino a domenica 3 Novembre. 
Alle ore 17,45 in questa chiesa recitiamo il Vespro. Qui, nei 
giorni feriali, verrà celebrata la S.Messa.  

°°°° 
In settimana mercoledì 30/10 prove del coro in circolo a voci 
separate (ore 21-21,30 Uomini; 21,30 voci femminili) 

°°°°° 
Venerdì 01/11  Solennità di tutti i Santi: le  Messe: ore 8,30 e 
ore 11 in parrocchia. Ore 15,30 al Cimitero 
Sabato 02/11 ore 8,30 in parrocchia; poi processione al Cimi-
tero e benedizione alle tombe. A seguire S.Messa. 
La terza Messa viene celebrata alle ore 18 (Messa prefestiva) in 
parrocchia. 
Inizia in questo giorno l’ottavario dei Morti: alle ore 16 recita 
del S.Rosario al cimitero. 

°°°°° 
Sabato 02/11 c’è catechismo. 

°°°°° 

L'ARCHIVIO DI DIO 
Credo che in qualche punto dell'universo debba esserci un archivio in cui sono 
conservate tutte le sofferenze e gli atti di sacrificio dell'uomo. Non esisterebbe giusti-
zia divina se la storia di un misero non ornasse in eterno l'infinita biblioteca di Dio. 
«Il mio vagabondare tu, o Dio, lo registri; le mie lacrime nell'otre tuo raccogli: non 
sono forse scritte nel tuo libro?». È l'antico Salmista ebreo a cantare (56,9): Dio rac-
coglie tutte le lacrime delle vittime della storia umana, così che esse non cadano nel 
vuoto. Esse sono agli occhi di Dio realtà preziose come l'acqua che il beduino conser-
va nel suo otre quando viaggia nel deserto. In questo scrigno e nell'«anagrafe» ideale 
della vita dell'umanità Dio registra e custodisce come tesori tutte le sofferenze.  
La stessa idea è nel bel frammento che abbiamo desunto dal romanzo L'immagine di 
Isaac B. Singer (1904-1991), scrittore ebreo polacco vissuto in America, fedele sem-
pre alla lingua materna yiddish. Alle righe che abbiamo citato è sottesa l'eterna do-
manda: c'è un senso al nostro dolore? E per il credente: c'è un Dio che raccoglie tutte 
le lacrime nascoste? Per l'ebreo in particolare: l'«Olocausto» ha almeno nel supremo 
progetto divino sulla storia una collocazione possibile? Interrogativi brucianti che 



LUNEDI’ 28/10 
 

Ore  20 c/o Addolorata: 
Pizzi Luigi 

MARTEDI’ 29/10  Ore  20 c/o Addolorata: 
Luigi Isabella Natale  
Fioravante 

MERCOLEDI’ 30/10  Ore  20 c/o Addolorata: 
XXV° di Matrimonio 

GIOVEDI’ 31/10  Ore 20 c/o Addolorata: 
Pro Populo 

VENERDI’  01/11 
Ognissanti 

Ore 8,30 Gonzato Mario e Fabbri 
Monica 

 Ore 11 Sola Dino e Vilelma 

 Ore 15,30 Cimitero 

SABATO 02/11 
Tutti i Defunti 

Ore 8,30 Coniugi Ferrari e Gonzato 
Giuseppe 

 Ore 10 Cimitero 

 Ore 18 In parrocchia 

DOMENICA 03/11 Ore 8,30 Fam. Zambelli Forni 

 Ore 10 Sassoli Luigi e Maria 

 Ore 11,15 Def. Fam. Galuppi —  
Catena 
 

INTENZIONI SANTE MESSE  

vengono per ora accantonati dallo scrittore, Nobel 1978 della letteratura, ma che ap-
prodano alla certezza che – qualunque sia la risposta filosofica o teologica – Dio non 
può ignorare questo respiro di dolore che sale dalla terra.  
Nei suoi colossali archivi non sono registrati tanto i trionfi militari o i successi umani 
(a questo pensano già i libri umani di storia e i relativi documenti) quanto piuttosto lo 
sterminato patrimonio di lacrime, lutti, lamenti e affanni. Solo Dio saprà con essi 
costruire una trama nel libro della vita che orna la sua «infinita biblioteca». 

CARD.G.F.RAVASI 


