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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 23, 1 - 12) 
 

 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 

tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e 

non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 

spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  

Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 

filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, 

dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 

chiamati “rabbì” dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 

siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 

solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno 

solo è la vostra Guida, il Cristo.  

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 

chi si umilierà sarà esaltato». 

 
“Il filo del vestito” 

 

 

 

Nella mia comunità, Signore, 

aiutami ad amare, 

ad essere come il filo di un vestito. 

Esso tiene insieme i vari pezzi 

e nessuno lo vede se non il sarto 

che ce l'ha messo. 

Tu Signore mio sarto, 

sarto della comunità, 

rendimi capace di essere nel mondo 

servendo con umiltà, 

perché se il filo si vede tutto  

è riuscito male. 

Rendimi amore in questa tua Chiesa,  

perché è l'amore che tiene insieme i 

vari pezzi. 

 

(Madeleine Delbrêl) 

dito? E infine, ci sentiamo superiori a 
chi si è ritrovato in un'altra o in     
nessuna fede?  
Gesù non smette di ricordarci che 
«chi si esalterà, sarà umiliato e chi si 
umilierà sarà esaltato». Tutto ciò che 
abbiamo e che siamo non è sempre 
merito nostro. È il frutto di occasioni 
e possibilità che la vita - e quindi il 
buon Dio - ci ha offerto. Certo, noi 
siamo stati capaci di prenderle, di 
sfruttarle, di svilupparle. Questo però 
non deve essere un vanto ma una   
responsabilità: i «grandi» sono quelli 
che le mettono a servizio di tutti. Sia 
così anche per noi. 

“Coerenza e umiltà” 
 
Il Vangelo che oggi viene presentato alle 
comunità cristiane spinge all'esame di 
coscienza tutti coloro che hanno degli 
incarichi o si riconoscono in esse.  
La nostra vita interiore, familiare,     
professionale, sociale è allineata con le 
richieste, i valori e gli atteggiamenti di 
Gesù? Siamo coerenti, nelle azioni    
concrete, con le parole di fede che    
professiamo nell'Eucaristia? Ci compor-
tiamo bene perché ne siamo convinti o 
per essere accettati e ammirati dalla   
gente? Andiamo alla ricerca dei primi 
posti, dei complimenti, dell'onore o ci 
basta la carezza dello sguardo benevolo 
di Dio? Ci sentiamo insegnanti e     
maestri, o riteniamo di aver sempre   
bisogno di imparare a seguire Gesù? Nei 
consigli che dispensiamo e nei giudizi 
che siamo chiamati a esprimere, ci    
accorgiamo della realtà che gli altri   
stanno vivendo, o ci limitiamo a       
ragionare per principi e slogan, carican-
do sulle loro spalle fardelli pesanti che 
noi non muoviamo neanche con un 
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Don Andrea 

Lun. 06  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Mart. 07  ore 18.00  Incontro Accoliti e  
    ministri straordinari dell’Eucaristia 
  ore 20.30 Incontro AC giovani (19 anni/ 30 anni) 

 

Ven. 10   ore 16.30 Adorazione Eucaristica 
   ore 18.00 Incontro Lettori 
   ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Corso in preparazione al Matrimonio 

I° incontro Lunedì 13 novembre 2017 

ore 19.30 presso il salone in Via Silvio Pellico 14 

Incontro Famiglie 

I° incontro Sabato 25 novembre 2017 

ore 20.00 presso il salone in Via Silvio Pellico 14 

Garantito servizio animazione per i bambini. 

Corso Cresima adulti 

I° incontro Martedì 28 novembre 2017 

ore 20.00 presso la Parrocchia di San Luca - Margine Rosso 

DOMENICA 05 NOVEMBRE 
 

XXXI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 09.30    Dessì Giuseppe - Cesira 
 

ore 11.30    Giovan Santo 
 

ore 17.30    Caddeo Elenetta (Trig.) 
Battesimo: Fernandez Celeste 

LUNEDÌ 06 NOVEMBRE 

XXXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Leonardo 

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    Per le Anime del Purgatorio 

MARTEDÌ 07 NOVEMBRE 

XXXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Ercolano 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Manca Lauretina 
 

ore 17.30    Sulis Maria Bonaria 

MERCOLEDÌ 08 NOVEMBRE 

XXXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Goffredo 

Feria                                    verde 

ore 07.30    Salvatore e familiari defunti 
 

ore 17.30    Giuseppe - Raffaele - Peppino 

GIOVEDÌ 09 NOVEMBRE 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
LATERANENSE 

Festa                                       bianco 

ore 08.30    Francesco - Bonaria - Giuseppe 
 

ore 17.30    Luigi - Palmira - Giuseppe 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 

SAN LEONE MAGNO 
Papa e dottore della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Francesco - Luigi - Maria 
 

ore 17.30    Pippuccio - Enrico 

SABATO 11 NOVEMBRE 

SAN MARTINO DI TOURS 
vescovo 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Per le Anime del Purgatorio 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 
 

XXXII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Campus Maddalena 
 

ore 09.30    Anna Maria - Francesco 
 

ore 11.30    Antonio - Teresa - Luigia 
 

ore 17.30    Perra Giovanni - Basciu Ignazia 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


