
L’INFERNO ESISTE…

SULLA TERRA
Sembra che
quasi la metà
dell’umanità viva
sotto la soglia di
povertà. E sem-
bra che siano i
Paesi ricchi, con
il loro modo di
produrre, di con-
sumare, di com-
merciare, che
producano la
maggiorparte di
questa povertà.
Quelli che non
vogliono vedere
questa situazio-
ne, quelli che
l’accettano, quel-
li che non si bat-
tono per cam-
biarla avranno,
secondo Gesù,
qualche proble-
ma nel Regno di
Dio.
Ma questo non ci
riguarda, vero?

farà domenica 2 ottobre, con par-
tenza da Piazza del Popolo alle ore
10,30. L’orario è stato concordato
con la Associazione organizzatrice
per offrire agli iscritti la possibili-
tà di partecipare alla messa dome-
nicale delle 9,30 che si conclude in
tempo utile per essere pronti al
momento della partenza.
* MESSA IN SANT’ANGELO -
Verrà celebrata alle ore 18,30 di
domenica 2 ottobre, giorno in cui a
chiesa festeggia gli angeli custodi.

mangono “scoperte” alcune classi.
Si rivolge un caloroso e pressante
invito a tutti i membri della Par-
rocchia che ne hanno la possibili-
tà, a rendersi disponibili e a parte-
cipare alla riunione dei Catechisti
che si terrà lunedì 26 in modo che
si possa redigere l’organigramma
e programmare l’inaugurazione e
il calendario dell’anno catechisti-
co con l’organico completo.
* “PAZZIEGGIATA 2022” - Do-
po alcuni anni di interruzione, si

08,00 - Popolo

09,30 - Mons. Gino Melis

10/12 - ISCRIZIONI AL CATECHISMO

11,15 - MATRIMONIO ZANDA - PERRA

08,00 - Popolo
09,30 - Fusco Giovanni, Sanna Palmira
10,30 - PAZZIEGGIATA
11,15 - Luigi e Raffaela

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI
18,30 - MESSA IN SANT’ANGELO

08,40 - Lodi

19,00 - Carboni Vittorina, Serra Antonio - Vespri

Sogni
di es-

sere ric-
co, e fai bene,

perché puoi
veramente
diventarlo.

Ricco di bontà
e di generosità
verso gli altri.
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Domenica 2 ottobre  (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (III)

DOMENICA 27A DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest.: Ab 1,2-3; Sal 94; II Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL SIGNORE.

Sabato 1° ottobre (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (II)

S. TERESA DI GESÙ B., vergine e dott. memoria
Messa prorpia, prefazio comune
Lez. Fer.: Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24

FA’ RISPLENDERE IL TUO VOLTO SUL TUO SERVO, SIGNORE.

08,40 - Lodi in Parrocchia

16,30 - Confessioni

18,30 - Rosario

19,00 - Mannias Angelo (1° anniv.)

07,00 - Pulizia della Parrocchia - a cura del Gruppo S. Marta

19,00 - Caddeo Aldo (1° anniv.) - Vespri

Giovedì 29 settenbre(3) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (P)

Ss. MICHELE, GABRIELE, e RAFFAELE, festa
Messa propria, Gloria, prefazio degli angeli
Lez. Santi: Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51
CANTIAMO AL SGNORE, GRANDE È LA SUA GLORIA.

Mercoledì 28 settembre (7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA XXVI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62

GIUNGA FINO A TE LA MIA PREGHIERA, SIGNORE.

Martedì 27 settembre (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (II)

S. VINCENZO DE’ PAOLI, sacerdote, memoria
Messa propria, prefazio comune
Lez. Fer.: Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56
GIUNGA FINO A TE LA MIA PREGHIERA, SIGNORE.

08,40 - Lodi

18,15 - Medda Guglielmina (30°)

19,00 - Porceddu Luigi (1° anniv.) - Vespri

Lunedì 26 settembre(7) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

FERIA DELLA XXVI SETTIMANA ORDINARIA
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50

TENDI A ME L’ORECCHIO, SIGNORE, ASCOLTA LE MIE PAROLE.

08,40 - Lodi

19,00 - Zuncheddu Barbara (6° anniv.) - Vespri

19,40 - RIUNIONE DEI CATECHISTI

Domenica 25 settembre  (3) VVVVEEEERRRRDDDDEEEE (II)

DOMENICA 26A DEL TEMPO ORDINARIO

Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche

Lez. Fest.: Am 6,1a.4-7; Sal 145; I Tim 6,11-16; Lc 16,19-31

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA.

Venerdì 30 settembre (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (II)

S. GIROLAMO, sacerdote e dottore, memoria
Messa propria, prefazio comune
Lez. Fer.: Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16

GUIDAMI, SIGNORE, PER UNA VIA DI ETERNITÀ.

� 0709133009 - 3341958749

08,40 - Lodi
19,00 - Deidda Efisio e Giovanni - Vespri

20,45 - In Sant’Angelo “LA RINASCENZA DELLA VOCE”
CONCERTO DEL QUARTETTO VOCALE “LA STAGIONE NO-
VELLA” ACCOMPAGNATO DALL’ORGANISTA D. LAVENA

* ISCRIZIONI AL
CATECHISMO - Finiscono oggi
domenica 25 settembre. I Geni-
tori, che ancora non hanno provve-
duto, hanno tempo sino alle 12.
* A.A.A. - CERCANSI CATE-
CHISTI Nell’ultima riunione te-
nutasi le scorse settimane si è con-
statato che, per svariati motivi, al-
cuni catechisti, nel prossimo anno
non potranno dare questa impor-
tantissima “collaborazione eccle-
siale”. Quindi allo stato attuale ri-
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CAMPANE A FESTA
HANNO SUONATO

mercoledì 21
settembre, per
annunciare la nasci-
ta di Simone Puddu, se-
condogenito di Matteo e
di Alessandra Schirru.



Il ricco non danneg-
gia Lazzaro, non gli
fa del male. 
Fa qualcosa di peggio:
non lo fa esistere, lo
riduce a un rifiuto, a
un nulla. Nel suo cuo-
re l'ha ucciso. 
«Il vero nemico della
fede è il narcisismo,
non l'ateismo» (K. Do-
ria). Per Narciso nes-
suno esiste. 
Invece un samaritano
che era in viaggio, lo
vide, fu mosso a pietà,
scese da cavallo, si
chinò su quell'uomo
mezzo morto. 
Vedere, commuoversi,
scendere, toccare, ver-
bi umanissimi, i primi
affinché la nostra ter-
ra sia abitata non
dalla ferocia ma dal-
la tenerezza. Chi non
accoglie l'altro, in
realtà isola se stesso, è
lui la prima vittima
del “grande abisso”,
dell'esclusione.
SSEECCOONNDDOO TTEEMMPPOO:: il po-

È questo il mondo so-
gnato da Dio per i
suoi figli? 
Un Dio che non è mai
nominato nella para-
bola, eppure è lì: non
abita la luce ma le
piaghe di un povero;
non c'è posto per lui
dentro il palazzo, per-
ché Dio non è presente
dove è assente il cuo-
re. 
Forse il ricco è perfino
un devoto e prega: “o
Dio tendi l'orecchio
alla mia supplica”,
mentre è sordo al la-
mento del povero. 
Lo scavalca ogni gior-
no come si fa con una
pozzanghera. 
Di fermarsi, di toccar-
lo neppure l'idea: il
povero è invisibile a
chi ha perduto gli oc-
chi del cuore. 
Quanti invisibili nelle
nostre città, nei nostri
paesi! Attenzione agli
invisibili, vi si rifugia
l'eterno.

In quel tempo Gesù disse
ai farisei: «C'era un uo-
mo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di li-
no finissimo, e ogni gior-
no si dava a lauti ban-
chetti. 
Un povero, di nome Laz-
zaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bra-
moso di sfamarsi con
quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma era-
no 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 (...). 
Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e
vide di lontano Abramo,
e Lazzaro accanto a lui.

Storia di un ricco, di
un mendicante e di
un “grande abisso”
scavato tra le persone.
Che cosa scava fossati
tra noi e ci separa?
Come si scavalcano?
Storia da cui emerge
il principio etico e
morale decisivo: pren-
dersi cura dell'umano
contro il disumano.
PPRRIIMMOO TTEEMMPPOO:: due pro-
tagonisti che si incro-
ciano e non si parla-
no, uno è vestito di
piaghe, l'altro di por-
pora; uno vive come
un nababbo, in una
casa lussuosa, l'altro è
malato, abita la stra-
da, disputa qualche
briciola ai cani. 

ATTENZIONE AGLI INVISIBILI. 
VI SI RIFUGIA L'ETERNO

ERMES RONCHI *

vero e il ricco muoio-
no, e la parabola li
colloca agli antipodi,
come già era sulla
terra. 
«Ti prego, padre A-
bramo, manda Laz-
zaro con una goccia
d'acqua sulla punta
del dito». Una goccio-
lina per varcare l'a-
bisso. Che ti costa, pa-
dre Abramo, un picco-
lo miracolo! 
Una parola sola per i
miei cinque fratelli! E
invece no, perché non
è il ritorno di un mor-
to che convertirà qual-
cuno, è la vita e i vi-
venti.
Non sono i miracoli a
cambiare la nostra
traiettoria, non appa-
rizioni o segni, la ter-
ra è già piena di mi-
racoli, piena di profe-
ti: hanno i profeti, a-
scoltino quelli; hanno
il Vangelo, lo ascolti-
no! Di più ancora: la
terra è piena di poveri
Lazzari, li ascoltino,
li guardino, li tocchi-
no. 
«Il primo miracolo è
accorgerci che l'altro
esiste» (S. Weil). 
Non c'è evento sopran-
naturale che valga il
grido dei poveri. O il
loro silenzio.
La cura delle creature
è la sola misura del-
l'eternità.

IN “AVVENIRE” 
DEL 22-9-2022 


