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«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ric-

chezze, entrare nel regno di Dio!»  

Il vangelo pone anche a noi la domanda più fon-

damentale: che cosa fare per avere la vita eterna? 

Gesù risponde proponendo la scelta del distacco 

del cuore da tutto ciò che può creare schiavitù. La 

reazione di quel tale che poneva la domanda a 

Gesù mostra quale ostacolo possa essere l’attac-

camento alla ricchezza per la scelta di seguire il 

Signore. La prima lettura ci orienta nella medesi-

ma direzione: esorta a chiedere a Dio una sapien-

za che non si fonda sulle cose terrene, ma che solo lui può donarci. 

Questa sapienza può renderci interiormente liberi e disponibili. Una 

sapienza che si concretizza nella parola di Dio, «viva, efficace e più 

tagliente di ogni spada», l’unica che può aiutarci a discernere con veri-

tà i sentimenti e i pensieri del cuore.  

La Parola del Papa 
“Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di 

incontrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le 

parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità reli-

giose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti 

giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più 

piccoli”, promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di 

amare e di essere cristiani”. 

Riflessione sulla Parola di Dio  

                    4 settimana   (15-21 ottobre)  
CARITÀ 

«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40) 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Giovedì 18 ore 18.30 

Incontro con i genitori dei  

ragazzi di  

seconda elementare 

Lunedì 15 ore 19.00 

Incontro con il Consiglio Pastorale 
 

Riflessione sulla lettera del Papa sulla Giornata 

mondiale dei poveri (18 nov.). 
40° anniversario di fondazione della Parrocchia 

Mercoledì 17 ore 18.00 
 

Celebrazione della S. Messa per il  

37° anniversario  

di Ordinazione sacerdotale del parroco 

In preparazione alla Giornata Mondiale dei Poveri 
Da alcune «Lettere e conferenze spirituali» di san Vincenzo de' Paoli, sa-

cerdote. Servire Cristo nei poveri 
 

“Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da 

ciò che appare esternamente in essi e neppure in base alle loro 

qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della 

fede. Il Figlio di Dio ha voluto essere povero, ed essere rappre-

sentato dai poveri. Nella sua passione non aveva quasi la figura di 

uomo; appariva un folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo 

per i Giudei; eppure egli si qualifica l'evangelizzazione dei pove-

ri: «Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio» 

(Lc 4, 18). Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che 

Gesù ha fatto: curare i poveri, consolarli, soccorrerli, raccoman-

darli. Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compa-

gnia i poveri, servire i poveri, mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il 

male che noi faremo ai poveri lo terrà come fatto alla sua persona divina”.  


