
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxx domenica  
del tempo ordinario 

Dal Vangelo di 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 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». 
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«TI RINGRAZIO… ABBI PIETÀ DI ME» di don Maurizio Girolami 

Se domenica scorsa il Signore ci invitata a perseverare nella preghiera, per 

mantenere il nostro dialogo con Dio sempre aperto, oggi la parabola di Gesù ci 

aiuta a cercare dentro di noi l’atteggiamento più corretto per metterci in pre-

ghiera. Non è solo un momento per noi in mezzo a molte attività. Non è solo una 

richiesta di qualcosa di cui abbiamo bisogno. Non è nemmeno solo un fugace atto 

di gratitudine verso chi ci offre sempre tanti beni. Pregare chiede di racco-

glierci davanti alla verità di ciò che siamo e di accogliere qualche novità che 

sempre viene incontro a noi. La parabola descrive due atteggiamenti estremi: 

da una parte il baldanzoso fariseo, convinto di fare tutto bene, perché tutto 

gli va bene. Si presenta davanti a Dio pieno della sua vita, dimenticandosi che è 

frutto della provvidenza di Dio, il quale, però, è padre di tutti gli uomini e vuole 

che i fratelli si vogliano bene. Perciò, ogni forma di disprezzo nei confronti degli 

altri, rende compromessa la preghiera, la disturba, perché non è consapevole 

del fatto che davanti a Dio, fortunati e sfortunati, siamo tutti uguali e tutti 

amati. L’altro atteggiamento, all’estremo opposto, è di chi non ha il coraggio di 

avvicinarsi a Dio, perché consapevole del proprio peccato e della propria inde-

gnità. Non è un invito a battersi il petto per dire che siamo peccatori. Piuttosto, 

è un invito a non metterci a fare i conti in tasca agli altri e a considerare la 

nostra vita per quella che è. Pensare a sè stessi può sembrare un esercizio 

facile, ma in realtà è un esercizio poco praticato, perché la nostra testa volen-

tieri si distrae pensando agli altri … è un modo per sentirci migliori, anche se 

non lo siamo. Pregare è una bella sfida a prendere sul serio quello che siamo: 

creature amate da Dio, chiamate a vivere lo spirito di fraternità con tutti. 

 

 

 

 

FIACCOLATA PER LA PACE 

La diocesi ha organizzato per mercoledì 26 ottobre a Pordenone a partire 
dalle ore 20.30 una Fiaccolata per la pace che si snoderà da piazzetta Ca-
vour per tutto il corso sino al Palazzo del Comune. Al termine sosteremo in 
ascolto di messaggi e preghiere elevate dai rappresentati delle varie Chiese 
e Realtà religiose. 

 

 



SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
e COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

CHE COS’È? Quando ci accostiamo alla Confessione, otteniamo il perdono dei nostri 
peccati. Essi causano però delle conseguenze, talvolta anche gravi, che dovranno un 
giorno essere riparate davanti a Dio. Il dono dell’indulgenza permette di cancellare anche 
questo “debito”. 
COME SI OTTIENE? Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre si può 
ottenere, una volta sola, l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti, visitando in 
loro suffragio una chiesa o un luogo di preghiera. 
Durante la visita si devono recitare il Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del 
Santo Padre. È necessario, inoltre, che i fedeli che intendono compiere questo gesto di 
pietà si accostino, nei giorni precedenti o seguenti la festività, al Sacramento della 
Riconciliazione e alla Comunione Eucaristica. 
La stessa indulgenza, alle medesime condizioni, si può ottenere, una sola volta al giorno, 
anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre. 

 

 

GREST INVERNALE 
Stiamo organizzando una giornata di GREST INVERNALE a tema natalizio! 
A breve faremo sapere la data precisa (o il 27 novembre o il 4 dicembre) e le 
modalità per iscriversi. 

M artedì     
1  novembre   

In chiesa parrocchiale     
SANTE MESSE   
Pref. ore 18.30   
Fest. ore  8.00  -   9.30  -   11.00   
* è sospesa la messa delle 18.30   
  

In cimitero   
LITURGIA   
DELLA PAROLA   
ore 15.00   
  

M ercoledì     
2   novembre   

In chiesa parrocchiale   
SANTA MESSA   
ore  8.00   
  

In cimitero   
SANTA MESSA   
ore 15.00   

Domenica   
6   novembre   

In chiesa parrocchiale   
SANTE MESSE   
ore  8.00  -   9.30  -   18.30   

In cimitero   
SANTA MESSA   
ore 11.00   
  

  



 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
Come Unità Pastorale stiamo organizzando un pellegrinaggio in Terra Santa 
dal 9 al 16 agosto 2023. 
È una bella occasione per visitare i luoghi dove è vissuto Gesù e vivere un 
tempo di riflessione e preghiera. 
Più avanti forniremo maggiori informazioni. 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 23: XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 S. Messe con orario festivo. 
 Presentazione dei 2 seminaristi che 

condivideranno con la nostra comunità un tratto 
del loro cammino in preparazione al sacerdozio. 

LUNEDÌ 24: Ore 20.30 incontro in oratorio per i volontari del 
Grest. 

GIOVEDÌ 27: Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio (ascolto, 
meditazione, confronto e condivisione) sul 
Vangelo di domenica prossima: Lc 19,1-10. 

SABATO 29: Durante la S. Messa delle ore 8.00 festeggiamo il 
53° anniversario di matrimonio di Danilo Cesselli 
e Lucilla Del Col. 

DOMENICA 30: XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione 

del battesimo di Roberto Buffa (di Lorenzo e 
Federica Dorigo). 

 Nel pomeriggio partenza per un ritiro di 2 giorni 
con i cresimandi in preparazione alla Cresima. 


