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Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni  
e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti

I  n quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
 «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino  

finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi  
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano 
a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi  
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto  
a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose:  
“Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro  
che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro  
a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”.  
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”.  
E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro,  
si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè  
e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
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INSIEME
Foglio domenicale di informazione

DOMENICA
25 SETTEMBRE 2022
26a Domenica del
Tempo Ordinario

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti

da lunedì a giovedì 17.55 in chiesa

venerdì 17.30 in chiesa

18.30 in chiesa

CALENDARIO LITURGICO

San Vincenzo de' Paoli, pastore27 SETTEMBRE
MARTEDÌ

Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele29 SETTEMBRE
GIOVEDÌ

San Girolamo, pastore e dottore della Chiesa30 SETTEMBRE
VENERDÌ

Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine01 OTTOBRE
SABATO

M  anca poco alla grande  
  festa dei Lustri per tutte  

le coppie che quest’anno 
festeggiano un particolare 
anniversario di Matrimonio.  
Vi aspettiamo tutti per la Messa  
di domenica 9 ottobre 2022  
alle ore 11.00. A seguire, un 

brindisi in fraternità. Per preparare 
al meglio la festa vi chiediamo di 
segnalare la vostra presenza  
alla festa come coppia. 
 
Info e iscrizioni:  
parrocchia@bearzi.it  
0432 493930

Lustri: il grande dono dell’amore

/ Luca  16,19-31



Il peccato del ricco?  
Non vedere i bisognosi

COMMENTO AL VANGELO

U na parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque  
 tra due scene: nella prima il ricco e il povero sono contrapposti  

in un confronto impietoso; nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, 
un dialogo mirabile tra il ricco e il padre Abramo. Gesù non denuncia una 
mancanza specifica o qualche trasgressione di comandamenti o precetti. 
Mette in evidenza il nodo di fondo: un modo iniquo di abitare la terra,  
un modo profondamente ateo, anche se non trasgredisce nessuna legge. 
Un mondo così, dove uno vive da Dio e uno da rifiuto, è quello sognato  
da Dio? È normale che una creatura sia ridotta in condizioni disumane 
per sopravvivere? Prima ancora che sui comandamenti, lo sguardo di 
Gesù si posa su di una realtà profondamente malata, da dove sale uno 
stridore, un conflitto, un orrore che avvolge tutta la scena. E che ci fa provare 
vergogna. Di quale peccato si tratta? Chiudersi nel proprio io e non vedere 
il bisogno dell’altro. Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che entrava 
o usciva dalla sua villa, e, impassibile, neppure lo vedeva! Non gli ha fatto 
del male, no. Semplicemente Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha ridotto 
a un rifiuto, a nulla. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di un 
Abramo più materno che paterno, che proclama il diritto di tutti i poveri ad 
essere trattati come figli. Ma "figlio" è chiamato anche il ricco, nonostante 
l'inferno, anche lui figlio per sempre di un Abramo dalla dolcezza di madre. 
Padre, una goccia d'acqua sopra l'abisso! Una parola sola per i miei cinque 
fratelli! E invece no, perché non è la morte che converte, ma la vita. Hanno 
Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la voce e la carne di un 
Dio che si identifica con loro (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è 
a me che l'avete fatto). Si tratta allora di prendere, come Gesù, il punto di 
vista dei poveri, di scegliere sempre l'umano contro il disumano, con quel 
suo sguardo amoroso e forte davanti al quale ogni legge diventa piccina, 
perfino quella di Mosè.

VITA DELLA COMUNITÀ

I n occasione della memoria 
 liturgica di san Vincenzo de’ 

Paoli, desideriamo condividere 
alcuni pensieri del beato Federico 
Ozanam, fondatore dei vincenziani.  
Ci ricordano il cuore ardente di chi 
si prende cura dei più poveri e trova 
così la fonte per la propria santità. 
Egli parlava delle Conferenze di  
san Vincenzo: “Bisognava  
formare un’associazione di mutuo 
incoraggiamento per i giovani 
cattolici, dove si trovasse amicizia, 
sostegno, esempi. Ora il legame  
più forte, il principio di una vera 
amicizia, è la carità e la carità  
non può esistere nel cuore senza 
spandersi all’esterno; è un fuoco 
che si spegne in mancanza di 
alimenti e l’alimento della carità 
sono le opere buone. Se noi ci 
diamo appuntamento sotto il tetto 
dei poveri, serve più a noi che a loro, 
per diventare migliori e più amici.”

T utta la comunità cristiana  
 del Bearzi, stimolata 

dall’esempio dei santi, può  
cercare e servire Dio nei fratelli.
 
Ecco alcuni piccoli gesti di carità:
 
→ Donare dei viveri e dei beni  
per l’igiene personale nel cesto 
della solidarietà vicino al 
Confessionale 
 
→ Lasciare un’offerta durante  
la messa (al momento 
dell’offertorio) per le necessità  
dei fratelli 
 
→ Offrire la possibilità della 
Comunione agli ammalati  
a coloro che sappiamo ne  
hanno il desiderio

San Vincenzo de’ Paoli:  
esempio di ardente carità

Sabato 01 ottobre   ore 15.00
Inizio Catechismo Primaria, Medie, Cresime
Genitori della Primaria: preghiera in chiesa, incontro con i catechisti e merenda

Domenica 02 ottobre   ore 11.00
Messa di inizio Anno Pastorale
Mandato degli Operatori Pastorali e Battesimo

Artemide Zatti santo

S i avvicina il tempo della 
 canonizzazione: domenica  

9 ottobre.
Alcuni giovani dell’oratorio si 
preparano a partecipare a questo 
grande evento. Il week end romano 
sarà ricco di esperienze ecclesiali  
e salesiane.  
Sabato mattina la Messa 
presieduta dal Rettor Maggior  

e l’udienza del Papa in aula Paolo 
VI per tutta la famiglia salesiana 
riunita in Vaticano. Domenica  
il rito di canonizzazione in  
Piazza San Pietro.

  
Per qualche notizia in più, 
consultare il sito:  
www.zatti.org


