
Dal Vangelo secondo Luca     Lc 18,9-14 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 

presumevano di esser 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 che non sono come gli altri 

uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 

due volte la settimana e pago le decime di quanto 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 tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si 

esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». 
 

Attraverso questa breve ma intensa parabola di Gesù, anche il Vangelo di 

questa domenica ci chiede di fermarci a riflettere –e quindi ad interrogarci– 

sul significato vero e profondo della Preghiera. L’evangelista Luca ci presenta 

due uomini, che pregano in modo molto diverso e questo perché vivono e 

sentono la preghiera in modo estremamente diverso. Per il Fariseo la 

preghiera è d’obbligo, è precetto e come tale la vive, osservando 

minuziosamente le indicazioni “cultuali” (prega lodando e ringraziando Dio) 

e persino le indicazioni sulla modalità fisica con cui farlo (stando in piedi). Il 

problema è che l’obbligo svuota di senso, di significato la preghiera, 

tramutando un dialogo con Dio in monologo con noi stessi, in un mero 

riflettersi nello specchio del nostro egocentrismo!  

Il Pubblicano, invece, la vive come un bisogno vitale del cuore, il bisogno 

d’incontrarsi con quel padre che ama per riconciliarsi, per sentirsi amato, per 

amare! Cadono, allora, le “formalità” e si spalancano le porte del cuore, 

manifestando così il vero volto dell’uomo: quel volto che Dio conosce già, ma 

che noi nascondiamo -molto spesso- anche a noi stessi. Quel volto che 

mascheriamo con il perbenismo, perdendo ogni contatto con la nostra realtà e 

impedendo, così, ogni possibilità di salvezza; non tanto perché Dio la neghi, ma 

piuttosto perché siamo noi a non sentirne il bisogno... e quindi a chiederla! Può 

essere, allora, proprio questa la giornata ideale per domandarci: ma io, come 

vivo la preghiera? Cosa mi spinge a pregare? Quanta “verità” è presente in 

essa? “Quanto” e “quale” me stesso” affido a Dio? 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  23 Ottobre 2022 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DUE UOMINI SALIRONO AL TEMPIO A PREGARE! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze) 
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                           sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 19.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 e DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: SABATI POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 18.30  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 23 
XXX 

T. ORDINARIO 
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MERCOLEDÌ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 27 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 28 
SS. SIMONE E  
GIUDA AP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 29 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 30 
XXXI 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 
� MANDATO DIOCESANO AI CATECHISTI: questa Domenica, alle ore 
17.00, nella Chiesa Cattedrale di “S. Giusto”, il Vescovo 
Giampaolo consegnerà il mandato per il nuovo Anno Pastorale, 
a tutti i Catechisti della Diocesi. 
 

� GRUPPO COPPIE: sempre questa Domenica, alle ore 20.00 in 
Canonica, incontro di programmazione per le Coppie della 
Parrocchia che in questo nuovo Anno Pastorale desiderano 
vivere assieme un cammino di Fede. 
 

� CAMBIO ORA: ricordo che nella notte tra Sabato e Domenica 
prossima, 30 Ottobre, passeremo dall’ora legale all’ora solare, 
e quindi le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora 
indietro. ATTENZIONE: l’orario delle celebrazioni feriali 
vespertine varierà da Giovedì 3 Novembre. Dal Lunedì al 
Venerdì la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.00 mentre il Sabato 
e la Domenica l’orario resta invariato (Rosario/Vespro ore 18.30 
Santa Messa ore 19.00). La Chiesa resterà aperta comunque 
tutte le sere sino alle ore 20.00. 
 

� CHIUSURA MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è dedicato alla 
Vergine del Rosario. Ricordo che in Parrocchia, dal Lunedì al 
Sabato, recitiamo la preghiera del Rosario alle ore 18.30 
Raccomando di partecipare, in modo particolare in questa 
settimana che chiude il mese di Ottobre, alla preghiera serale 
del Santo Rosario. 
 

� PREPARAZIONE BORSE DELLA SPESA: la prossima settimana, 
Mercoledì 26 Ottobre, presso il Centro della Carità, i volontari 
prepareranno le “Borse della spesa” che verranno distribuite, alle 
persone bisognose della nostra Parrocchia, Venerdì 28 Ottobre. 
Chiedo a tutti coloro che quotidianamente ci aiutano portando 
generi alimentari qui in Chiesa e/o al Centro della Carità, di 
portare il proprio contributo possibilmente entro Mercoledì 
26. Questo mese necessitiamo specialmente di:  
 

- Riso  - Pasta (non da minestra) - Tonno - Marmellata 
- Zucchero - Passata di Pomodoro - Olio di Oliva   - Caffè 
- Legumi - Olio di Semi - Latte         - Detersivi per lavatrice 
- Shampoo - Bagnoschiuma   - Detersivi per piatti 
 

Come sempre: Grazie per quanto potrete fare! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 

09.00 po namenu 
10.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Angelo, Nives, Ezio e Stefania 

� Ore 18.30 Vesperi 
� Ore 20.00 Gruppo Coppie 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

19.00 def. Fam. Padovan, Pregara, Concetta 

 

� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

19.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 1a-3a elem. 
� Ore 18.30 Rosario 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Ferdinando e Bruna 

19.00 def. Paolo e Micaela 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 14.30 spesa e preparazione borse poveri 
� Ore 18.30 Rosario 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 

19.00 def. Annarita  

 

� Ore 18.30 Rosario 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 08.00 def. Orlando ed Alda 
19.00 def. Nevio 

 

� Ore 16.30-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 18.30 Rosario 
 

� S. Messe: 08.00 def. don Stefano Sissot 
09.00 def. Mirko (in slo.) 
19.00 def. Giovanni ed Irene 

 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Pasqualina 

09.00 def.  
10.00 def. Carmela e Vincenzo 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Angelo, Nives, Ezio e Stefania 

� Ore 18.30 Vesperi 


