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30° domenica del Tempo Ordinario

 “Il fariseo e il pubblicano”
 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».

Gesù racconta la parabola del fariseo e del pubblicano per insegnarci a pregare. Gesù ha un modo
diverso di vedere le cose. Lui vedeva qualcosa di positivo nel pubblicano, di cui tutti dicevano: "Non
sa pregare!"

Il  modo di  presentare la  parabola  è molto  didattico.  La parabola  viene presentata  dalla  frase
seguente: "Gesù disse questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli
altri!" La frase è di Luca. Si riferisce al tempo di Gesù. Ma si riferisce anche al nostro tempo. Ci
sono sempre persone e gruppi di persone che si considerano giusti e fedeli e che disprezzano gli altri,
considerandoli ignoranti ed infedeli.

La  parabola:  Due  uomini  vanno  al  tempio  a  pregare:  un  fariseo  ed  un  pubblicano.  Secondo
l'opinione della gente d'allora,  i pubblicani non erano assolutamente considerati e non potevano
rivolgersi a Dio, perché erano persone impure.  Il fariseo ringrazia Dio perché è migliore degli
altri. La sua preghiera non è altro che un elogio di sé stesso, un'esaltazione delle sue buone qualità
ed un disprezzo per gli altri e per il pubblicano. Il pubblicano non alza neanche gli occhi, ma si
batte il petto dicendo: "Dio mio, abbi pietà di me che sono un peccatore!" Si mette a posto suo
davanti a Dio.

L'applicazione.  Se Gesù avesse  lasciato esprimere la  sua opinione per  dire  chi  dei  due ritornò
giustificato verso casa, tutti avrebbero risposto: "Il fariseo!" Poiché era questa l'opinione comune a
quel tempo. Gesù pensa in modo diverso. Per lui, chi ritorna giustificato a casa, in buoni rapporti con
Dio,  non  è  il  fariseo,  bensì  il  pubblicano.  Gesù  gira  tutto  al  rovescio.  Alle  autorità  religiose
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dell'epoca certamente non è piaciuta l'applicazione che lui fa di questa parabola.

APPUNTAMENTI DELL’UNITÀ PASTORALE:

INIZIO ANNO CATECHISTICO
19 ottobre:

San Giorgio, Santo Stefano e Cornegliana

26 ottobre
Terradura

Raduno alle ore 15.30 (San Giorgio e Cornegliana) 16.00 (Cornegliana) 
16.30 (Terradura) presso i Patronati per l’accoglienza e i giochi insieme, a 
cui seguirà poi la messa con il mandato agli accompagnatori. Aspettiamo 
anche i ragazzi di prima elementare!

 14 ottobre dalle ore 9.30: GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER ADULTI 
E TERZA ETA’ sarà a disposizione un pulmino come al solito per coloro che 
vorranno partecipare.

Domenica 20 ottobre
Ore 12.30 presso la tensostruttura di Santo Stefano in Due Carrare

“Piacevolmente insieme”
Il ricavato sarà devoluto per i progetti degli ospedali del Malawi e dello Zam-
bia. Per prenotarsi Emanuela Zuin 049526674 e Mariangela Cappellozza 

0499101062. Vi aspettiamo!

L’orario invernale riprenderà da sabato 19 
ottobre. Quindi fate attenzione nell’ultima pagi-
na del bollettino alle messe.

Come avrete già saputo nella nostra Unità pastorale vi è chi 
parte per un nuovo incarico e chi arriva: 

 Il nostro don Gaudenzio viene trasferito a Este come collaboratore fe-
stivo e da noi arriva don Livio Tonello. Saluteremo in modo del tutto 
speciale don Gaudenzio venerdì 25 ottobre ore 20.45 presso la Sala-
teatro di Cornegliana.



 Incontro con Don Bruno e Don Francesco di tutti gli
accompagnatori ragazzi e catechisti 3° media MAR-
TEDI’ 15 alle ore 21.00 presso il salone delle nostre
Suore.

PARROCCHIANDO:
Cornegliana

Raccolta del ferro vecchio sabato 26 ottobre a cura dei vo-
lontari.
Ogni giovedì sera nella Sala-teatro: corso di ballo Latino-ame-
ricano per coppie.

31 ottobre “Pizzata in Maschera” per prenotazioni (entro il 25 ottobre) e informazioni ri-
volgersi a Martina Oliviero (3494458523).
PRO-SCUOLA MATERNA: sabato 26 ottobre “Sant’Annafest” dalle ore 19.00 nella sala-tea-
tro. 

 Direttivo Sagra Cornegliana: mercoledì 16 ottobre alle ore 20.45 in Patronato.
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il sabato ore 16-19, domenica mattina
e ore 15-19... 

San Giorgio
NOVITÀ: i  tanti volontari in questo periodo hanno dato una sistemata
all’ufficio  parrocchiale  nella  canonica,  presto don  Bruno sarà  più
presente in parrocchia per ascoltare e incontrare i parrocchiani. 

PRANZO DI SAN MARTINO in PATRONATO:
10 novembre ore 12.30. Per Info e prenotazioni contattare Filippo Pizzo
(3281013387). A breve saranno affisse le locandine!

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato:  aperto  la domenica mattina,  tutti  i  pomeriggi,  eccetto  il  lunedì  e il
giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 –
18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. 

Santo Stefano
12-13 ottobre “vendita di fiori” per il decoro della nostra Chiesa.

Viviamo il Patronato Noi Shalom:
“Torneo di giochi da tavolo” domenica 13 ottobre dalle ore 15.00.

 “FESTA DI HOLY-WEEN” domenica 27 ottobre dalle 15.00 alle 20.00.
ATTIVITA’ ORDINARIE – Patronato aperto dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.00,

tutti i martedì sera dalle 20 alle 22 e domenica mattina dopo le messe e nel pomeriggio per le famiglie e il
gruppo anziani. Coro: martedì sera; 

Terradura
Domenica 20 santa Messa e momento di festa dalle ore 9.30:  

“Benvenuto tra noi Don Bruno”
UFFICIO  PARROCCHIALE:  prossimamente  il
parroco sarà presente alcuni giorni tra noi.

Sabato 26: Festa Iniziazione Cristiana
dalle ore 16.30 e Santa Messa presieduta da don Bruno con il mandato agli accompagnatori.



Sono entrate nella luce del Signore Risorto

Palmira Bononi e Teresa Tasinato


