
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

NELLA VITA, TU HAI RICEVUTO I TUOI BENI, 
E LAZZARO I SUOI MALI; MA ORA LUI E’ CONSOLATO, 

TU INVECE SEI IN MEZZO AI TORMENTI. 
(Lc 16,19-31) 

In 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” (...)». 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Seconda Settimana del Salterio) 

n°38/2016 - Domenica 25 Settembre 2016 



La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è una di quelle 
pagine che ci portiamo dentro come sorgente di comportamenti meno 
disumani. Un ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, 
la seconda pelle. Il povero invece ha il nome dell'amico di Betania. Il 
Vangelo non usa mai dei nomi propri nelle parabole. Il povero Lazzaro è 
un'eccezione, una felice anomalia che lascia percepire i battiti del cuore 
di Gesù. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e 
fu sepolto nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il lusso, gli 
abiti firmati, gli eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza 
verso il povero: non un gesto, una briciola, una parola. Il contrario 
dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'altro neppure 
esiste, e Lazzaro è nient'altro che un'ombra fra i cani. Il povero è 
portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai due estremi della società in 
questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è posto un grande abisso, 
dice Abramo, perdura la grande separazione già creata in vita. Perché 
l'eternità inizia nel tempo, si insinua nell'istante, mostrando che 
l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte senza 
cuore: il povero sta sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure 
lo vede, non ha gli occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua 
storia: vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le prime tre 
azioni del Buon Samaritano. Mancano, e tra le persone si scavano abissi, 
si innalzano muri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso.  Ti prego, 
manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvisare i 
miei cinque fratelli... No, neanche se vedono un morto tornare si 
convertiranno! Non è la morte che converte, ma la vita. Chi non si è 
posto il problema di Dio e dei fratelli, la domanda del senso, davanti al 
mistero magnifico e dolente che è la vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo 
porrà nemmeno davanti al mistero più piccolo e oscuro che è la morte.  
Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la parola e la 
carne di Dio (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che 
l'avete fatto). Nella loro fame è Dio che ha fame, nelle loro piaghe è Dio 
che è piagato. 
Non c'è apparizione o miracolo o preghiera che conti quanto il loro 
grido: «Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, corri da lui. Il Dio 
che lasci è meno sicuro del Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis).  
Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era 
presente, che era vicino al suo amico Lazzaro, pronto a contare ad una 
ad una tutte le briciole date al povero, pronto a ricordarle e custodirle 
per sempre. 

dal commento di E.Ronchi -  22 Settembre 2016 



Lunedì 26 Settembre 
Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 27 Settembre - san Vincenzo de Paoli 
Ore 20.30 Def.don Emilio Cavallloni. Def.Angelo Cremaschi 

Mercoledì 28 Settembre 

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00  Def.Giovanni Tavazzi 

Giovedì 29 Settembre 
santi Michele Gabriele e Raffaele 

Ore 18.00 Def.Pietro Ferrari 

Venerdì 30 Settembre - san Girolamo 

Ore 18.00 Def.don Rosolino Rebughini e fam. Def.Elena Ronga. 
Def. Alberto Mai. 

Sabato 1 Ottobre - santa Teresa di Lisieux 

Ore 17.00 Def.Antonio e Giovanna. Def.Soci della Pro Loco. 
Def.Soresi e Negri. 

Domenica 2 Ottobre - santi Angeli Custodi 

Ore 9.30 Def. Gianpiero Cremonesi, Ennio Fornoni. 
       Def.fam.Cornalba e Bertazzoli. Def.Marco Berretti 

(Arcagna) 

Ore 11.00 Def.fam. Cornalba,Parenti e Besozzi. Def.Glauco Fiocchi 
Def.Paola e Claudia. Def.Domenico,Angela e Giuseppe 

Grecchi 

Ore 18.00 SOSPESA 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



GIUBILEO DELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Domenica 2 Ottobre ore 14.45 

Ritrovo presso la Curia vescovile 
Via Cavour 31 - Lodi 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 9 - 23 - 30 

CATECHESI 1^-2^MEDIA E ADOLESCENTI 
Sabato 1 Ottobre ore 18.00 

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 70.380,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
IBAN  IT03E0503420345000000140613 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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