
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e 

meditare le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

C’era un uomo ricco  

e un povero,  

di nome Lazzaro,  

stava alla sua porta…  
Preghiera a casa – XXVI domenica del Tempo ordinario 

Giornata del migrante e del rifugiato  
 

Dal libro del profeta Amos (6,1.4-7) 

Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! 

Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 

Canterellano al suono dell’arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino in larghe 

coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora 

andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei dissoluti.  

Parola di Dio 

                                           Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Salmo 145 

Rit: Loda il Signore, anima mia.  
 

Il Signore rimane fedele per sempre  

rende giustizia agli oppressi,  

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,  

il Signore rialza chi è caduto,  

il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge i forestieri. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova,  

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre,  

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  (6,11-16) 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla 

mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato 

e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. 

Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a 

Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla 

manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e 

unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: 

nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,  

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia.                                                                
 



Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31) 

[I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di Gesù].  

Egli disse loro: «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”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai 

ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, 

non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro 

a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in 

questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, 

padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano 

Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».   

Parola del Signore  

 Lode a Te, o Cristo 
 

 

Riflessione. 

Chiamiamo per nome le persone che conosciamo e con cui siamo in confidenza. Per noi, spesso hanno un nome 

i ricchi, i benestanti, coloro che sono famosi e hanno potere. Spesso invece accade che per noi non hanno nome 

i poveri, gli immigrati e gli stranieri. Loro sono estranei, da evitare.  

Per Dio è vero invece il contrario. Nel vangelo ascoltato chi non ha un nome è l’uomo ricco. Ha invece nome il 

povero. In realtà non si tratta di una dimenticanza di Gesù. Per Lui il nome l'hanno veramente i poveri. Lazzaro 

è il nome di questo povero; Lazzaro che significa “Dio aiuta”, proprio per ricordarci che Dio è vicino ai poveri 

e rimanda i ricchi a mani vuote. 

L’assenza del nome del ricco ha anche un altro significato: si tratta di una tecnica letteraria con la quale Gesù 

vuole dirci che quest’uomo è il nostro specchio… Quell’uomo senza nome in realtà ha il nostro nome, siamo 

noi… Siamo noi quell’uomo che banchetta lautamente, quell’uomo accecato da ciò che possiede, che vede solo 

se stesso e i suoi bisogni, senza accorgersi degli altri, in particolare dei poveri che stanno alla sua porta. 

Il vangelo non condanna il ricco perché ricco, tra l’altro si tratta di un uomo che non fa nulla di male (non 

maltratta il povero). Il vangelo condanna quest’uomo perché è ripiegato su di sé e non vede l’altro, è accecato 

dal proprio benessere, indifferente rispetto a ciò che accade davanti a casa sua. 

Il vangelo oggi denuncia con forza il nostro banchettare lautamente e il nostro essere spensierati. Banchettare 

non significa solo stare a tavola ad abbuffarsi; ci sono molti modi di banchettare lautamente. 
 

Banchettiamo lautamente quando la carriera o il conto in banca diventano il tutto della nostra vita e rubano 

tempo buono per l’essenziale (le relazioni, il crescere nella capacità di amare e lasciarsi amare). Ci buttiamo 

così nel lavoro, nelle cose da fare e non ci accorgiamo di ciò che accade dentro e attorno a noi, costruendo abissi 

nelle nostre relazioni e nei nostri affetti. 

Banchettiamo lautamente quando non ci assumiamo responsabilità importanti, quando critichiamo quello che 

fanno gli altri, senza mai assumerci un impegno; ci diamo così a banchetti di superficialità e disimpegno. 

Banchettiamo lautamente quando diciamo che “basta che stia bene io e la mia famiglia, gli altri si arrangino”, 

quando ci compiacciamo e ci ripieghiamo sul nostro benessere; costruiamo così muri e abissi di indifferenza 

nei confronti dei poveri. Ci dimentichiamo e non vediamo tanti popoli distrutti da guerre assurde, ormai non 

ci tocca più la notizia che milioni di uomini, donne e bambini vivano in condizioni di estrema povertà in campi 

profughi alcuni dei quali sono in Grecia e nei Balcani, non molto distanti da casa nostra. Non vediamo o 

facciamo finta di non vedere i muri che si costruiscono tra Israele e Palestina, tra Stati Uniti e Messico e in tante 

altre parti del mondo. Non vogliamo sentir parlare delle migliaia di persone che sono morte e continuano a 

morire nel mare Nostro, il mar Mediterraneo. Ci dimentichiamo delle guerre africane spesso alimentate dai 



ricchi paesi occidentali. Dopo lo sgomento iniziale, ormai ci siamo anche abituati alla guerra tra Ucraina e 

Russia. 

Il vangelo ci rivela che esiste anche il rischio di banchettare lautamente con fede. “Hanno Mosè e i Profeti; 

ascoltino loro. Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”. 

Fede non è cercare di abbuffarsi di miracoli e apparizioni, fede è ascoltare con cuore buono Mosè e i profeti, 

cioè la parola di Dio, perché beato è chi ascolta e mette in pratica il vangelo.  
 

Il vangelo oggi è un invito molto forte a crescere, mettendoci di fronte al tema drammatico della morte e 

guardando le cose dalla loro fine. Come ricorda Silvano Fausti: “Per prendere decisioni corrette è utile porsi 

dal punto di vista della fine, per scoprire ciò che è essenziale e per non dover poi piangere sul latte versato”. A 

volte ci illudiamo di poter sconfiggere la morte credendo di restare eternamente giovani.  Crescere significa 

invece essere consapevoli della propria morte e non rimuoverla dal proprio orizzonte. Proprio la fede è la forza 

che ci permette di stare di fronte alla morte e alla vita con fiducia e coraggio. Proprio nella fede, davanti a Dio, 

tocchiamo il nostro limite; ma proprio nella fede impariamo ad accettare il nostro essere creature e soprattutto 

impariamo ad affidarci ad un amore più grande che dà senso non solo al nostro vivere, ma anche al nostro 

morire, perché è amore di vita e risurrezione. 
 

 

L’articolo della Settimana 
 

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati 
Dal messaggio di Papa Francesco per la 108ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato - 25 settembre 2022 

 

Cari fratelli e sorelle, il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno 

di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. La 

città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui 

architetto e costruttore è Dio stesso» (Eb 11,10). Il suo 

progetto prevede un’intensa opera di costruzione nella 

quale tutti dobbiamo sentirci coinvolti in prima persona. Si 

tratta di un meticoloso lavoro di conversione personale e di 

trasformazione della realtà, per corrispondere sempre di 

più al piano divino. I drammi della storia ci ricordano 

quanto sia ancora lontano il raggiungimento della nostra 

meta, la Nuova Gerusalemme, «dimora di Dio con gli 

uomini» (Ap 21,3).  Ma non per questo dobbiamo perderci 

d’animo: tutti siamo chiamati a rinnovare il nostro impegno 

per l’edificazione di un futuro più rispondente al progetto 

di Dio, di un mondo dove tutti possano vivere in pace e 

dignità. 

«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali 

avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). La giustizia è 

uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio. Nella 

ricerca quotidiana della sua volontà, essa va edificata con 

pazienza, sacrificio e determinazione, affinché tutti coloro 

che ne hanno fame e sete siano saziati (cfr Mt 5,6). Perché 

regni questa meravigliosa armonia, bisogna accogliere la 

salvezza di Cristo, il suo Vangelo d’amore, perché siano 

eliminate le disuguaglianze e le discriminazioni del mondo 

presente. Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è 

essenzialmente inclusivo e mette al centro gli abitanti delle 

periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e 

rifugiati, sfollati e vittime della tratta. La costruzione del 

Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il 

Lunedì 26 settembre 

Incontro catechisti, oratorio ore 21:00 
 

Martedì 27 settembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 28 settembre 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 29 settembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Lunedì 3 ottobre 

“Un uomo – Storia di Francesco”,  

spettacolo del gruppo teatrale parrocchiale, 

chiesa ore 21:00.  
 

Domenica 9 ottobre 

Preghiera ecumenica per il creato insieme al 

vescovo Erio e ai rappresentanti delle diverse 

confessioni cristiane di Modena,  

parco John Lennon ore 16:00 

 

Lunedì 19 settembre inizia il doposcuola 

all'oratorio. Visto il gran numero di richieste, 

stiamo cercando volontari (minimo 16 anni) che 

aiutino i ragazzi nel fare i compiti anche solo un 

pomeriggio alla settimana dalle 15:00 alle 17:00. 

Grazie in anticipo a chi riuscirà ad esserci! 

 

 



Regno che Dio vuole. L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena 

cittadinanza. Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 

voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 34-36). 

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro 

può apportare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno migratorio in una 

visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come invasori e distruttori, ma come lavoratori 

volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti. In 

effetti, la storia ci insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita 

sociale ed economica delle nostre società. E lo è anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro 

giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono. Si tratta di un potenziale enorme, 

pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità. 

La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche un’opportunità di crescita culturale 

e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua 

diversità. Possiamo maturare in umanità e costruire insieme un “noi” più grande. Nella disponibilità reciproca 

si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. 

Scopriamo anche la ricchezza contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute, e questo ci stimola ad 

approfondire le nostre proprie convinzioni. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse 

rappresenta inoltre un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del Popolo di Dio.  

Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli 

e le nostre sorelle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e da ciascuno di noi. 

Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di decisioni che è necessario prendere 

adesso, perché il progetto di Dio possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di fraternità e di pace. 

 

 

 

Messaggio del vescovo Erio 
 

La diocesi nostra sta vivendo un momento di grande sofferenza per le vicende legate a don Gianni Braglia e 

don Dario Mikoda, sospesi dal ministero di parroci di San Benedetto. Alcuni di voi conoscono bene i fatti, 

mentre altri forse li apprendono prevalentemente dai social e dai giornali.  

Come immaginate, sono decisioni che non si prendono a cuor leggero e si assumono solo quando, dopo decine 

di tentativi falliti (molti compiuti personalmente e molti altri con l'aiuto di laici, diaconi, preti e vescovi loro 

amici), non resta altro da fare per il bene di tutte le persone coinvolte. 

Al di là di quello che alcuni scrivono o dichiarano, lasciandosi prendere evidentemente dalla disinformazione 

e dalla rabbia, la situazione è stata seguita passo dopo passo, insieme agli organi collegiali competenti 

(consiglio episcopale, collegio dei consultori, consiglio presbiterale e consiglio per gli affari economici della 

diocesi).  

Cercheremo ora di avviare la ricostruzione della comunità con pazienza. Per me il dolore è reso ancora più 

intenso dalla stima verso don Gianni e dall'amicizia maturata con entrambi in questi sette anni: rimangono 

persone a me care e continuo a ricordarli al Signore e a chiedere che ci aiuti a valorizzare il bene compiuto da 

loro nel ministero pastorale. 

Al Congresso eucaristico - oggi specialmente, attraverso una bellissima relazione del vescovo Marco Busca - 

risuonano le parole "dono", "comunione", "relazione"... le sto vivendo in singolare contrasto con gli avvenimenti 

diocesani, ma anche con molta speranza nell'azione dell'unico Pastore, a cui la Chiesa appartiene, e nella 

corresponsabilità di tutti. Un caro saluto. 

don Erio 

 

 

 



Parola da vedere…   
La morte è una protagonista importante 

della parabola del vangelo di questa 

domenica. La morte è una cifra 

fondamentale per comprenderci e per 

comprendere la nostra vita. Come ci ricorda 

il vangelo, proprio la morte ci aiuta a 

rileggere la nostra storia da una prospettiva 

diversa rispetto a quella cui siamo 

solitamente abituati. 

Questo è anche uno dei messaggi del quadro 

di Gustav Klimt, “Le tre età della donna“ 

(olio su tela, realizzato nel 1905, nella fase 

matura del pittore e conservato alla Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna di Roma). 

Il quadro mostra tre personaggi femminili, 

filtrati attraverso gli occhi e il pennello 

dell’autore, tenendo ben presenti gli effetti 

del trascorrere del tempo. A sinistra, la prima 

ad essere nata, la donna anziana, generatrice 

delle altre, con il ventre rigonfio, il corpo 

magro, i capelli lunghi e la mano sul volto, a coprire gli occhi. A destra, le altre due figure, rappresentanti la 

maternità e l’infanzia A impersonare la prima è una giovane donna, con i capelli color rame ornati di fiori, che 

poggia la testa su quella della bambina che tiene in braccio e che è simbolo dell’infanzia. 

Ciò che colpisce maggiormente è il colore utilizzato per dipingere i corpi delle tre donne. Mentre, per 

rappresentare l’anziana, Klimt fa uso di tonalità delle diverse gradazioni del marrone, nel dipingere le altre 

due figure femminili predominano il bianco e il rosa della pelle liscia e levigata. L’opera risulta fortemente 

divisa in due parti, che simboleggiano la vita e la morte, la giovinezza e la vecchiaia, la luce e l’ombra. 

Ne “Le tre età della donna” è molto chiaro il rimando al ciclo della vita: nell’immagine della donna anziana, 

con il capo chino e la schiena curvata dal peso degli anni, Klimt vuole ricordarci che, anche se non ci pensiamo 

come fa il ricco della parabola, la morte appartiene alla storia di ciascuno. Anche di fronte alla morte, Klimt 

lancia però un messaggio di speranza: nello sfondo nero, alle spalle delle tre donne si apre, infatti, uno squarcio 

color oro e rosso, tinteggiato da colori pastello, decorato in modo ricco con motivi geometrici. L’ultima parola 

sulle nostre storie non è parola di buio, ma di luce e risurrezione: se nella nostra vita saremo capaci di non 

chiuderci in noi stessi, se sapremo generare e trasmettere vita, come le tre donne raffigurate, la nostra storia 

non può restare prigioniera della morte. 


