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XXX DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Luca 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 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. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che 
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, a differenza dell’altro, tornò a 
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

Julius Schnorr von Carolsfeld,  
Il Fariseo e il Pubblicano. 
E' stato un esponente del Romanticismo tedesco, 
operò in Germania tra il 1794 e il 1872. Realizzò 
numerose opere pittoriche e disegni ispirati ai 
brani della Bibbia.

Le Beatitudini riassumono la bella 
notizia, l'annuncio gioioso che Dio 
regala vita a chi produce amore, che 
se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della sua 
felicità.
La prima dice: beati voi poveri. E ci 
saremmo aspettati: perché ci sarà un 
capovolgimento, perché diventerete 
ricchi.
No . Il progetto di Dio è più profondo e 
vasto. Beati voi poveri, perché vostro 
è il Regno, già adesso, non nell'altra 
vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, 
più libertà, più futuro.
Beati perché custodite la speranza 
di tutti. In questo mondo dove si 
fronteggiano lo spreco e la miseria, 
un esercito silenzioso di uomini e 
donne preparano un futuro buono: 
costruiscono pace, nel lavoro, in 
famiglia, nelle istituzioni; sono 
ostinati nel proporsi la giustizia, 
onesti anche nelle piccole cose, non 
conoscono doppiezza. Gli uomini 
delle Beatitudini, ignoti al mondo, 

quelli che non andranno sui giornali, 
sono invece i segreti legislatori della 
storia.
La seconda è la Beatitudine più 
paradossale: beati quelli che sono nel 
pianto. In piedi, in cammino, rialzatevi 
voi che mangiate un pane di lacrime, 
dice il salmo. Dio è dalla parte di chi 
piange ma non dalla parte del dolore! 
Un angelo misterioso annuncia a 
chiunque piange: il Signore è con 
te. Dio non ama il dolore, è con te 
nel riflesso più profondo delle tue 
lacrime, per moltiplicare il coraggio, 
per fasciare il cuore ferito, nella 
tempesta è al tuo fianco, forza della 
tua forza.
La parola chiave delle Beatitudini 
è felicità. Sant'Agostino, che redige 
un'opera intera sulla vita beata, scrive: 
abbiamo parlato della felicità, e non 
conosco valore che maggiormente si 
possa ritenere dono di Dio. Dio non 
solo è amore, non solo misericordia, 
Dio è anche felicità. 
Felicità è uno dei nomi di Dio.

I SANTI SONO GLI 
UOMINI E LE DONNE 
DELLE BEATITUDINI
(commento di padre Ermes Ronchi)



Domenica 03 novembre
GIORNATA ADOZIONI 

A VICINANZA

Ricordiamo l’impegno della comunità 
per le necessità dei nostri parrocchiani 
in difficoltà e pertanto nelle giornate 
di sabato 2 e domenica 3 novembre 
verranno raccolte in chiesa le offerte 
per le “ADOZIONI A VICINANZA” .

domenica 27 XXX dom. T.O.

ore 8.00: S. Messa 
Fiorasi Antonio

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Felino e Rita - Padovan Antimo e 
Argia - Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino 
e Vittoria

ore 10.30: S. Messa
Bruno e Lucia, don Danilo Baldo e fam., Bello Tiziano

lunedì 28 Ss.  Simone  
e Giuda

ore 18.00: S. Messa

martedì 29 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Masiero Enrichetto e Maria

mercoledì 30 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00: S. Messa 
famiglia Stronziero

giovedì 31 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00: S. Messa Solennità di Tutti i Santi

venerdì 01 TUTTI I SANTI

ore 9.15: S. messa (Santa Croce)

ore 10.30: S. Messa 

ore 15.00: S. Messa in cimitero

sabato 02 Commemorazione 
Defunti

Ore 15.00: S. Messa in cimitero

Ore 18.00: S. Messa
Mario e Bianca

domenica 03 XXXI dom T. O.

ore 8.00: S. Messa 
Busollo Armando, Canevarolo Sante

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Raffagnato Angelo e Ottavia - Padovan Luigi, 
Giovanni, Arpalice - Garolla Luigi - Battistella 
Antonio

ore 10.30: S. Messa 
Bison Pierangelo,  fam. Bicego, Simonato Stefano,
Fam. Cantarello e Miotto

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  20/10 € 1.118,21
Offerte Straordinarie € 400,00

lunedì 28 - Ss. Simone e Giuda
Ore 21.00 - Adorazione eucaristica

martedì 29 - Feria T.O.
Ore 21.00 - Prove corale

domenica 03 - XXXI dom T.O.
Ore 15.00 
Consiglio pastorale aperto a tutti gli  
operatori di Ospedaletto e Santa Croce.

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di ottobre 
dalle ore 21.00 alle 22.00 con-
tinua l’adorazione eucaristica in 
chiesa ad Ospedaletto.
L’adorazione sarà libera o guidata 
secondo il seguente calendario:

28 ottobre - adorazione guidata

"Non io ti lascio bussare due volte, ma 
scenderò ad aprirti festoso 
né chiederò di qual fede tu sia, sei un 
fratello in cerca di Dio"

(A.Casati)

Pensiero per l'Anima

TUTTI I SANTI
La comunità celebrerà la messa festiva 
della vigilia di “TUTTI I SANTI” giovedì 31 
ottobre alle ore 18.00 presso la chiesa 
parrocchiale.

venerdì 1 novembre, alle ore 15.00 in 
cimitero,  don Luca celebrerà la Santa 
Messa di “TUTTI I SANTI” (non ci sarà 
pertanto la S. Messa alle 18.00 in chiesa a 
Ospedaletto)

sabato 2 novembre, alle ore 15.00 in 
cimitero,  don Davide celebrerà la Santa 
Messa per la “COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
DEFUNTI” (ci sarà comunque la consueta 
Santa Messa festiva della vigilia alle ore 
18.00 in chiesa a Ospedaletto)

A TUTTI I VOLONTARI 
PARROCCHIALI 

di OSPEDALETTO 
e SANTA CROCE

domenica 03 novembre dalle 
ore 15.00  alle ore 18.00 circa ci 
incontriamo tutti insieme nella sala 
grande del Patronato “suor Bernardetta 
Boggian” per far tesoro della Visita 
Pastorale del vescovo Claudio e porre 
le basi per il nuovo anno pastorale 
delle nostre due comunità.

SONO INVITATI TUTTI COLORO CHE 
IN QUALSIASI MODO SVOLGONO 
UN SERVIZIO ALL’INTERNO DELLE 
NOSTRE DUE PARROCCHIE.

INDULGENZA PLENARIA
I fedeli potranno acquisire l’indulgenza 
plenaria a favore dei propri defunti se 
confessati e comunicati visitando una 
chiesa o un oratorio dove reciteranno il 
Padre Nostro ed il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del santo Padre. 
Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° 
novembre a tutto il giorno 2 novembre.
La stessa indulgenza potrà essere 
acquistata, una sola volta al giorno, anche 
visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre 
o solo elevando preghiere per i defunti.  


