
Il Vangelo di domenica - Lc 14,1.7-14  
XXII domenica tempo ordinario 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei 
capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservar-
lo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sce-
glievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia 
un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te 
e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei in-
vitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando vie-
ne colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avan-
ti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fra-
telli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta 
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricam-
biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti».   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Continua la gioiosa serie dei Vangeli cartavetro! Ah, Si-
gnore, quanto è difficile vivere la tua Parola, quanto 
amore hai verso di noi, se non cerchi discepoli blanden-
doci o offrendoci soluzioni semplici ma, al contrario, ci 
chiedi una verità di noi stessi assoluta. 
Dopo la difficile pagina di domenica scorsa, sull'autentici-
tà della fede, sul vivere da salvati, piuttosto che chiedere 
chi si salva, affrontiamo il tema dell'umiltà. 
Gesù annota il vizio di alcuni suoi contemporanei, perso-
naggi influenti della politica e della classe sacerdotale, di 
mettersi in mostra, di amare una certa visibilità, di anela-
re a un certo protagonismo. Intendiamoci: la visibilità, 
per le persone che rivestono un determinato ruolo, è ine-
vitabile; ciò che Gesù ridicolizza è l'atteggiamento spoc-
chioso di chi pensa di essere importante. 
La mente, ahimè, non può non correre alla crisi di asti-
nenza di visibilità che travolge la nostra società massifi-
cata. Veline e grandi fratelli sono il termometro dell'in-
quietante fenomeno dell'assenza di visibilità delle perso-
ne, del bisogno parossistico di esserci, di mostrarsi, di 
contare qualcosa in questo mondo di superuomini e su-
perdonne. Lo vedo, negli occhi dei miei adolescenti, il 
terrore di non essere riconosciuti, di non esistere, in que-
sto strampalato mondo di adulti in cui conta solo ciò che 
si vede, ciò che appare. Allora, davanti alle telecamere, 
finiamo con l'essere tutti identici, tutti simili a ciò che 

pensiamo possa piacere, e il delirio dei "reality show" fa 
diventare gigantesca e dannosa psicanalisi collettiva, 
sottoposta al giudizio del pubblico, la dimensione della 
fragilità che abita ciascuno di noi. 
Ma, grazie a Dio, Gesù ci dona un messaggio opposto: 
non hai bisogno di mostrarti, di apparire, tu vali. L'auto-
stima che nasce nel tuo cuore non è misurata dalle tue 
abilità, no, ma dal fatto che sei pensato, voluto e amato 
dal tuo Dio. Tu vali, questo è il messaggio della Scrittura, 
sei prezioso agli occhi di Dio. Non importa il tuo limite, 
né la misura della tua paura. Non importa cosa gli altri 
pensano di te: tu vali, sei prezioso agli occhi di Dio. Per-
ciò non hai necessità di ostentare, di cercare ossessiva-
mente una visibilità che il mondo ti nega o riserva a po-
chissimi eletti. Tu vali, anche se non vincerai mai nessu-
na medaglia d'oro e la tua piccola vita si perderà nei ri-
cordi di una generazione. Tu vali, non svendere la tua di-
gnità, coltiva il dentro e se coltivi il fuori, e coltivalo, che 
sia sempre e solo trasparenza del dentro. I tuoi limiti? Un 
recinto che delimita lo spazio in cui realizzarti. I tuoi pec-
cati? Esperienza della finitudine e della libertà ancora da 
purificare, da accogliere da adulto e da mettere nelle 
mani di Dio. 
Non hai bisogno di metterti ai primi posti: solo Dio cono-
sce il tuo cuore, lo conosce più di quanto tu lo conosca, 
non lasciarti travolgere dai falsi profeti del nostro tempo. 
Umiltà, dunque. Coltiviamo la virtù della modestia e 
dell'umiltà, virtù preziosa agli occhi degli uomini, che ci 
spiana la strada per incontrare Dio. Umiltà: difficile equili-
brio fra la conoscenza del proprio limite e la grandezza 
delle cose che Dio opera in noi. La persona che sostiene 
di non valere niente, di essere ignobile e disprezzabile, 
commette un grave peccato di fronte a Dio, non è umile, 
ma depresso! La persona che nasconde le proprie fragi-
lità dietro l'ipocrisia di un'immagine di sé eccessiva e di-
storta, costruisce la sua autostima su fragilissime basi. 
Il discepolo che ha conosciuto la misura dell'amore di 
Dio, invece, accoglie con gioia le proprie capacità, le 
mette a servizio del Regno, loda il Signore per i tanti do-
ni che gratificano la sua vita e che ha imparato a ricono-
scere. Conosce anche la misura della propria fragilità, e 
non se ne preoccupa, ma la affida al Signore con im-
mensa tenerezza, sapendo che nella propria fragilità si 
manifesta pienamente la gloria di Dio. 
Così facendo, credetemi, la nostra vita si trasfigura. An-
che le inevitabili difficoltà della vita finiscono col diventa-
re occasione di crescita, se affrontate con senso della 
misura e del relativo. Solo Dio conta, solo la presenza 
del Maestro resta il centro della nostra vita. 
A questo punto, vi interessa davvero prendere i primi po-
sti? 
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FESTA DI SAN BERNARDO - TRIANGIA 
Si comunica il resoconto delle entrate che verranno utilizzate per le necessità della parrocchia.  
Per il pranzo 1600€. Per la lotteria 1000€. Un caloroso ringraziamento al Gruppo Sportivo per aver reso possibile 
questa bella giornata di festa con l’opera dei suoi volontari e per aver contribuito alle spese. Grazie ancora a tutti 
coloro che in vario modo hanno dato una mano e a tutte le persone che hanno partecipato.  
I premi della lotteria si possono ritirare al termine delle Messe festive. 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 27 agosto al 4 settembre 2022 
  Messe Intenzioni 

 
Attività 

sabato 27 
 
 

16.30 Arquino   Creazione a Cardinale del Vescovo Oscar 

     

domenica 28 
 

XXII domenica 
tempo ordinario  

9.30 S. Bartolomeo    

11,00 Triangia  
Renato e Gilda 
Canton Alessandro   

11.00 Ponchiera dG    

lunedì 29 
Martirio di S. Giovanni 

Battista 
     

     

martedì 30 
 
 

 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

mercoledì 31 
 

S. Abbondio 
Patrono  

della diocesi 

   

   

giovedì 1 
 

Santi Vescovi di Como 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Andrea e Luigi   

venerdì 2      
     

sabato 3 
 
 

17.30 Ponchiera    

     

domenica 4 
 

XXIII domenica 
tempo ordinario  

9.30 S. Bartolomeo    

11,00 Triangia dG 
Aldo, Pierina, Giovanni e Giusi 
D’Aschieri Dini e Crapella Emilia   

11.00 Arquino   FESTA DEGLI ALPINI  

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

Le Sante Messe oggi sono sospese per permettere al 
parroco di partecipare a Como al Pontificale per la solen-
nità di S. Abbondio nel quale verrà accolto in diocesi il 
Vescovo Oscar, neo Cardinale     

Il Gruppo Alpini Ponchiera-Arquino 
in occasione del 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini  

e del 100° anniversario di fondazione del Gruppo   
domenica 4 settembre 2022  
45° RADUNO ALPINO 

ore 10,30  Ammassamento sul piazzale di Arquino 
ore 10,45  Sfilata con Alzabandiera e deposizione corona  
ore 11,00  Santa Messa presso la chiesa del Sacro Cuore di Arquino  
ore 12,00  Trasferimento presso la Sede di Gruppo 
ore 12,30  Pranzo in sede per tutti 
 
Gradita la prenotazione per il pranzo (3381570903 - 3355665686 - 3334903450).  
Con la gradita partecipazione della fanfArdenno. 


