
Il Vangelo di domenica - Lc 18,9-14 
XXX domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola 
per alcuni che avevano l’intima presunzione di esse-
re 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 uomi-
ni, 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 osa-
va 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 umi-
liato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Non si può pregare Dio e disprezzare il fratello. Non 
ci si può rivolgere a lui e giudicare il peccatore. Non 
si può entrare nel tempio ed adorare il proprio ego 
spirituale. Non si può stare al cospetto di Dio e non 
riconoscerlo e amarlo nel volto del peccatore. Non si 
può dirsi discepoli e augurare la morte ai profughi 
che annegano nel nostro mare Mediterraneo. Chissà 
se troverà ancora la fede quando tornerà, il Signore. 
Non le devozioni. E le parrocchie. E i movimenti e i 
gruppi. Chissà se troverà ancora la fede. Anche po-
ca, come quella di un granello. Quello che c’è, che 
vedo, che ammiro, contemplando foreste cresciute 
negli oceani del nostro mondo inospitale. Una fede, 
però, che parte dal riconoscersi peccatori. Mendi-
canti. Una fede che si nasconde dietro i meriti. Per-
ché davanti a Dio non esistono meriti. Solo la gioia 
di essere trapiantati in Dio, nascosti in Lui. Tenaci e 
ostinati cercatori di senso. 
I farisei erano devoti alla legge, cercavano di contra-
stare il generale rilassamento del popolo di Israele, 
osservando con scrupolo ogni piccolissima direttiva 
della legge di Dio. Bella gente, davvero. Certo, il fari-
seo ci sembra arrogante ma, in realtà, è solo pieno 
di zelo. Troppo pieno. L’elenco che il fariseo fa, di 
fronte a Dio, è corretto: per zelo il fariseo paga la de-
cima parte dei suoi introiti, non soltanto, come tutti, 
dello stipendio, ma finanche delle erbe da tisana e 
delle spezie da cucina! La legge prevede un giorno 
di digiuno all’anno, ma lui digiuna per due giorni a 
settimana, anche per coloro che non digiunano. 
Ogni buon parroco vorrebbe avere, tra i suoi parroc-
chiani, almeno un fariseo: il decimo dello stipendio 
riempirebbe in fretta le casse della Parrocchia! Ma 
alla fine nelle sue parole non c’è Dio. C’è solo il 
suo io. Ipertrofico. Ingombrante. 

Non ha bisogno di essere salvato, non riconosce la 
lebbra che lo abita (che abita tutti), ma ostenta da-
vanti a Dio il suo luccicante stato di buona salute 
spirituale. Il suo cuore è ingombro. Il ricco epulone di 
qualche domenica fa, aveva il cuore ingombro di be-
ni e di lusso. Il fariseo di oggi è pieno della sua de-
vozione, diventata un piccolo idolo. 
Peggio: invece di confrontarsi con il progetto 
(splendido) che Dio ha su di lui (e su ciascuno di 
noi), si confronta con quel pubblicano, lì in fondo, 
che non dovrebbe neanche permettersi di entrare in 
chiesa. “Non sono magari migliore degli altri, ma 
certamente non peggiore. Cosa sono i miei pecca-
tucci al confronto delle cose orribili che fanno gli al-
tri?” Gran parte della nostra vita si gioca in questo 
modo: siamo colmi di giudizio, di invidie, di opinioni. 
Sempre pronti a confrontarci con chi sta peggio di 
noi, con chi è peggiore. Quando l’unica persona con 
cui confrontarci dovrebbe essere il capolavoro che 
potremmo diventare. Se solo ci credessimo. Non è 
solo il problema dell’orgoglio. È proprio una compli-
cazione dell’esistere, una vita che non riesce ad 
uscir fuori dal buco nero in cui si è infilata. 
Il pubblicano, invece, di spazio ne ha tanto. Il denaro 
che ha guadagnato con disonestà, l’odio dei suoi 
concittadini (è un collaborazionista!), l’impressione di 
avere fallito le sue scelte, creano un vuoto dentro di 
lui, un vuoto che Dio saprà riempire. Consapevole 
dei suoi limiti, li affida al Signore, chiede con verità e 
dolore, che Dio lo perdoni. E così accade. 
Esiste un modo di vivere e di essere discepoli pieno 
di arroganza e di ego smisurato, pieno di certezze 
da sbattere in faccia agli altri. Esiste un modo di vi-
vere e di essere discepoli colmo di ricerca e di umil-
tà, di voglia di ascoltare e di capire, di continuare a 
cercare, pur avendo già trovato il Signore. 
Il Vangelo di oggi ci ammonisce a lasciare un po’ di 
spazio al Signore, a non presumere, a non preten-
dere, a non passare il tempo a elencare le nostre 
virtù. 
Siamo tutti nudi di fronte a Dio, tutti mendicanti, tutti 
peccatori. 
Ci è impossibile giudicare, se non a partire dal limite, 
se non dall’ultimo posto che il Figlio di Dio ha voluto 
abitare. 
Ancora una volta, il Signore chiede a ciascuno di noi 
l’autenticità, la capacità di presentarci di fronte a lui 
senza ruoli, senza maschere, senza paranoie. 
Dio non ha bisogno di bravi ragazzi che si presenta-
no da lui per avere una pacca consolatoria sulle 
spalle, ma di figli che amano stare col padre, nell’as-
soluta e (a volte) drammatica autenticità. 
Questa è la condizione per ottenere, come il pubbli-
cano, la conversione del cuore. 
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AVVISI 

Martedì 29 alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro con i genitori dei 
ragazzi del primo anno del discepolato per organizzare la giornata insieme che si svolgerà do-
menica 17 novembre. 

CELEBRAZIONI PER I SANTI E I DEFUNTI 
 

Confessioni: mercoledì 30 a Triangia alle 17,30, giovedì 31 a Mossini alle 17 e a Ponchiera alle 18. 
 

1 novembre ore  9,45  S, Messa di Tutti i Santi a Triangia  
   ore 10,30 Santa Messa di Tutti i Santi al cimitero di Ponchiera, segue processione
     al cimitero e benedizione delle tombe   
                ore 14,30 Santa Messa di Tutti i Santi a San Bartolomeo, segue processione al ci-
     mitero e benedizione delle tombe 
 

2 novembre ore 15,00 Santa Messa per tutti i fedeli defunti al cimitero di Triangia, segue 
      benedizione delle tombe    
   ore 16,30 Santa Messa per tutti i fedeli defunti a Arquino (vale come prefestiva) 
   ore 17,30 Santa Messa per tutti i fedeli defunti a Sant’Anna (vale come prefestiva) 
In caso di pioggia le celebrazioni non si terranno nei cimiteri, ma in chiesa. 
 

Domenica 3 novembre a Triangia ritrovo alle 9,30 presso il monumento per un momento di com-
memorazione dei Caduti.  
 

Domenica 10 novembre a Mossini si svolgerà la Festa patronale di san Carlo, durante la quale 
ricorderemo il caro amico Beppe Fiori. Sono disponibili i volantini in chiesa con il programma e il 
modulo per iscriversi al pranzo. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 27 
  

XXX domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Proh Adelio, Ernesta e Del 
Pelo Luigi     

11.00 Mossini  Marzi Lena 

11.00 Ponchiera (dG) Bordoni Rinaldo, Bambina e 
Michele / Gianesini Ivan / Crotti 14,30 Castagnata a Ponchiera 

lunedì 28 

Ss. Simone e Giuda 
      
     

martedì 29 
 

 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Bordoni Roberto 20.45 Mossini: incontro genitori I anno discepolato 

mercoledì 30 

 
17.00 S. Anna    
18.00 Triangia Giulio e familiari defunti 17.30 Confessioni Triangia 

giovedì 31 
 

   17.00 Confessioni Mossini 
   

venerdì 1 
 

Tutti i santi 

9.45 Triangia (dG) defunti di Confeggi Giuliana    

14.30 S. Bartolomeo Tutti i fedeli defunti   Segue processione al cimitero 

sabato 2   

Commemorazione 
dei fedeli defunti 

15.00 Triangia Tutti i fedeli defunti  Messa al Cimitero 

17.30 S. Anna Tutti i fedeli defunti   

domenica 3 
 

XXXI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Confeggi Laura 9.30 Ricordo dei Caduti a Triangia 

11.00 Ponchiera  Giovanni e Dorotea  

11.00 Mossini (dG) Bordoni Carlo   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Messa e pranzo missionario a Mossini 

18.00 Confessioni Ponchiera 

10.30 Ponchiera Tutti i fedeli defunti  Messa al cimitero  

16.30 Arquino (dG) Tutti i fedeli defunti   

 


