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23 ottobre 2022
XXX domenica
del tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Oggi Giornata Missionaria Mondiale dedicata alla riflessione sulla
natura missionaria della comunità cristiana e al suo effettivo impegno
nella preghiera, nella solidarietà e nel servizio per le giovani chiese.
Le offerte delle Sante Messe e quelle che potremmo portare di propria iniziativa saranno per le missioni universali, attraverso il Centro
Missionario Diocesano.

Prima Lettura
La preghiera del povero attraversa le nubi

Dal libro del Siràcide Sir 35,15b-17.20-22a
Il Signore è giudice
e per lui non c’è preferenza di persone.
Non è parziale a danno del povero
e ascolta la preghiera dell’oppresso.
Non trascura la supplica dell’orfano,
né la vedova, quando si sfoga nel lamento.
Chi la soccorre è accolto con benevolenza,
la sua preghiera arriva fino alle nubi.
La preghiera del povero attraversa le nubi
né si quieta finché non sia arrivata;
non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto
e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità. Parola di Dio
Salmo Responsoriale Dal Sal 33 (34)
R. Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce. R.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia. R.
Seconda Lettura
Mi resta soltanto la corona di giustizia.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
2 Tm 4,6-8.16-18
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento
che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la
corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che
il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me,
ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno
abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è
stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento
l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone.
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione. (Cfr. 2Cor5,19)
Vangelo
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 18,9-14
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». Parola del Signore.
Settimana 23-30 ottobre 2022- Avvisi
Martedì 25 ottobre, ore 20:30 in sala polifunzionale Sant’Antonio: incontro con i genitori dei bambini di 3ª elementare che iniziano il cammino
catechistico.
Giovedì 27 ottobre, ore 20:30 in Sacro Cuore: Consiglio pastorale parrocchiale.
Per tutto il mese di ottobre in Sant’Antonio recita del Rosario per la pace
tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18:00 in chiesa..
Il martedì sera alle 21:00 nella chiesa del Sacro Cuore preghiera secondo lo stile della comunità di Taizé.
Giovedì ore 15:30 in oratorio Sant’Antonio incontro sulla parola di Dio
della domenica seguente.

Dal messaggio di Papa Francesco
per la Giornata missionaria mondiale 2022
1- «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo
ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione:
sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e
soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. Come dice
l’apostolo Paolo con parole davvero commoventi: «Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si
manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 4,10). L’essenza della missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, e risurrezione per
amore del Padre e dell’umanità.

«La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo
ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più» (Evangelii gaudium, 264).
«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se
ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (Papa Paolo VI). Perciò è
fondamentale, per la trasmissione della fede, la testimonianza di vita evangelica dei cristiani.

2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una missione di evangelizzazione universale

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia
dove essi sono inviati: «A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e
fino ai confini della terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il carattere universale della missione dei discepoli. Si mette in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a cerchi concentrici, da Gerusalemme, considerata
dalla tradizione giudaica come centro del mondo, alla Giudea e alla Samaria, e fino “all’estremità della terra”. Non sono mandati a fare proselitismo,
ma ad annunciare; il cristiano non fa proselitismo. Gli Atti degli Apostoli ci
raccontano questo movimento missionario: esso ci dà una bellissima immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione di testimoniare
Cristo Signore, orientata dalla Provvidenza divina mediante le concrete circostanze della vita.
I primi cristiani, in effetti, furono perseguitati a Gerusalemme e perciò si dispersero in Giudea e Samaria e testimoniarono Cristo dappertutto (cfr At
8,1.4).
Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A causa di persecuzioni religiose e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a
fuggire dalla loro terra verso altri Paesi. Siamo grati a questi fratelli e sorelle
che non si chiudono nella sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amore di
Dio nei Paesi che li accolgono.
3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito.
ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza
fondamentale dell’agire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci
sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito
Santo nella preghiera, la quale – voglio sottolineare ancora – ha un ruolo
fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci ristorare e fortificare da
Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo. «Ricevere la gioia dello Spirito è una grazia.
Ed è l’unica forza che possiamo avere per predicare il Vangelo, per confessare la fede nel Signore»

