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XXXI Domenica del Tempo Ordinario                5 novembre 2017 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Ml 1,14-2,2b.8-10; Sal 130; 1 Ts 2,7-9.13; Mt 
23,1-12 

 
Che cosa significa essere cristiano? Andare a Messa, 
battezzare i propri figli, fare la comunione a Pasqua, 
rispettare i comandamenti?Nel Vangelo di oggi, Cristo 
svela la falsità della religiosità dei farisei servendosi 
dell’esempio dei sacerdoti dell’Antico Testamento: 

“Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo; ma non fate secondo le loro opere, perché 
dicono e non fanno”. Viene da pensare ai genitori e agli educatori: non basta 
parlare o insegnare, bisogna dare il buon esempio. Quante volte un padre 
alcolizzato, una madre negligente o degli educatori poco adatti avviano i bambini 
alla menzogna? Quello che dovrebbe essere il comportamento del vero cristiano 
appare nell’insegnamento di san Paolo ai Tessalonicesi. Chiamato da Cristo sulla 
via di Damasco, san Paolo scoprì, per un’improvvisa folgorazione, tutto il mistero di 
Cristo e capì che l’essere cristiano consiste nello spirito di apostolato. Egli stesso, 
pieno dello Spirito di Cristo risorto, lo trasmise agli altri. Essere cristiani vuol dire 
questo: non tanto rispettare ciecamente delle formule o dei precetti, ma donare 
Cristo agli altri, mediante una vita cristiana onesta, perché, grazie all’apostolato 
della preghiera, della sofferenza e delle opere, il cristiano possa divenire una forza 
vivente del Vangelo di Cristo. Questo è l’insegnamento di Gesù ed è così che deve 
vivere chi vuole essere cristiano. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 5 novembre XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa  

Cattedrale di S. Giusto 
Festa di tutti i Santi e Beati della Compagnia di Gesù 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di 

formazione per i genitori dei due anni di catechesi in preparazione alla Prima 
Comunione, in preparazione alla Cresima e ai genitori dei bambini dei gruppi 
“Emmaus” (post-Comunione). A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso. 
 

Lunedì 6 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas secondo incontro del ciclo Riflessi biblici nella 
vita lavorativa e professionale, guidato da p. Luciano Larivera sj. Tema di 
questo incontro: “Manipolazione della verità”. 
 

Mercoledì 8 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 in cappella recita del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Paolo Dall’Oglio – La profezia 
messa a tacere” (cfr. Locandina) 
 

Giovedì 9 novembre Dedicazione della Basilica Lateranense (festa) 
➢ ore 15.30 presso il Cimitero di S. Anna, celebrazione eucaristica per 
sacerdoti e religiosi/e defunti presieduta dal Vescovo. 
 

Venerdì 10 novembre San Leone Magno (memoria) 
 

Sabato 11 novembre San Martino di Tours (memoria) 
➢ ore 7.15 e 9.00 SS. Messe per le Vocazioni 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Vangelo 
di Giovanni guidata da p. Cesare Geroldi sj (cfr. Locandina) 
➢ ore 17.00 in Cattedrale, ordinazioni diaconali 
 

Domenica 12 novembre XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas Lectio Divina sul Vangelo 
di Giovanni guidata da p. Cesare Geroldi sj (cfr. Locandina) 
 

Per la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” di domenica 22 ottobre, sono 
stati raccolti 583,82€. GRAZIE DI CUORE a tutta la comunità parrocchiale!   

 

Avvisiamo fin d’ora che mercoledì 22 novembre alle ore 15.30 nella chiesa del 
cimitero verrà celebrata una S. Messa per tutti i defunti della nostra parrocchia. 

  


