
Carissimi, 
               mercoledì celebreremo il 47° anni-

versario della Consacrazione della nostra Chie-
sa. Negli anni questo luogo è stato Presenza di 
Dio in mezzo a noi, luogo in cui abbiamo rice-
vuto il perdono dei nostri peccati, in cui ogni 
giorno possiamo ricevere il dono del Corpo di 
Cristo. Molti di noi qui hanno celebrato il loro 

matrimonio o dato l’ultimo saluto ai propri cari.
Per questi e tanti altri motivi esso ha sicura-
mente contribuito al bene della nostra vita. 
Mi sembra perciò giusto lodare e ringraziare il 
Signore. Cerchiamo di partecipare a una delle 
due Messe del giorno (8 e 18) per unirci alla 
comunità nel ringraziamento e nella lode.

don Roberto

Continuiamo a pregare il Libro di Tobia. IL te-
sto proposto per questa settimana è Tb. 2,1-

3,17. I due capitoli presentano la triste situazio-
ne di Tobi e Sara, che si affidano al Signore.
Le sventure di tobi

I capitoli 2 e 3 dobbiamo leggerli come pannelli 
di due eventi diversi che accadono simultanea-
mente. La prima scena è ambientata in casa di 
Tobi, a Ninive, la seconda in casa di Sara, nella 
Media. 
2,1-8: La prima scena si apre con Tobi, uomo ca-
ritatevole, che dice a Tobia di andare a cercare 
un fratello povero con il quale poter condivi-
dere il pranzo di Pentecoste. Invece Tobia trova 
un uomo morto sulla piazza. Tobi immediata-
mente seppellisce questo morto, un’usanza che 
in precedenza gli aveva procurato l’esilio e la 
povertà. I vicini deridono la sua follia, e il lettore 
si chiede quale sarà la ricompensa per tale atto 
disinteressato di giustizia. 
2,9-10: Quella notte Tobi, stanco dopo il sep-
pellimento, si addormenta nel cortile della sua 
casa e viene accecato dagli escrementi degli 
uccelli che avevano fatto il nido sul muro del 
cortile. Sembra che la ricompensa per la sua 
giustizia sia la sofferenza invece che la bene-
dizione. La cecità di Tobi assume una valenza 
simbolica. Tobi, mentre invecchia nella custodia 
della tradizione ricevuta, va scoprendo di esse-
re sempre più solo, esiliato dagli altri e dai suoi.
2,11-12: La cecità diventa gradualmente totale. 
Tobi è ora dipendente da sua moglie Anna, che 
lavora tessendo la lana. La cecità di Tobi fa na-
scere una forte tensione in famiglia, 
2,13-14: Tobi accusa sua moglie di aver ruba-
to un capretto che invece le era stato donato 
come premio. La replica della donna va al cuo-
re del problema. Poiché il giusto deve essere 
ricompensato, mentre invece Tobi è punito, 
Anna gli rinfaccia: «Dove sono le tue elemosi-
ne? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si 

vede bene da come sei ridotto!» (2,14). 
Difficile stare accanto alla sofferenza dell’altro 
vivendo una reale compassione. 
Come mi pongo accanto a chi soffre?
3,1-7: Tobi è sopraffatto dal dolore e prega Dio 
perché lo faccia morire. Questa è la prima pre-
ghiera che incontriamo nel libro. Tobi avverte 
che tutto quello che gli sta accadendo riflet-
te quello che sta accadendo al suo popolo: è 
ben consapevole del fallimento che corrompe 
internamente la storia dei suoi padri. Non la 
rinnega. Piange e riconosce il proprio peccato 
in piena solidarietà con un popolo peccatore. 
Tutti portiamo i peccati di tutti. Siamo legati da 
una solidarietà nel bene e nel male. 
L’affLizione di Sara

3,7-9: La simultaneità è una tecnica chiave di 
tutto questo capitolo. “Nello stesso giorno” in 
cui Tobi litiga con Anna e invoca la morte, Sara, 
figlia di Raguele, è insultata da una delle serve 
di suo padre e anch’essa si rifugia nella pre-
ghiera. Sara è tormentata da un demone che 
ha ucciso i suoi sette mariti la prima notte di 
nozze. Non le resta più nessun altro parente da

continua alll’interno
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Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria (E.V.O.)

Ricordiamo che la scorsa settimana è stato presentato in parrocchia 
il nuovo ciclo di Esercizi Spirituali nella vita ordinaria (Evo)per gli 

anni 2018-19. Sarà possibile iscriversi fino a settembre rivolgendosi 
alla segreteria della parrocchia (0564 492107) o ad Ada  (349 6111226).

Quest’anno l’Agevo propone in parrocchia anche un corso di discerni-
mento guidato da padre Paolo Monaco s.j. e aperto a chi ha concluso 
il cammino degli Evo o ha fatto esperienze di EESS Ignaziani nelle 
varie forme (mese, mese a tappe, singole settimane, ecc.). 
Il corso si  terrà nelle seguenti date: 1°incontro sabato 13 ottobre 2018 
(15.00-18.00) e domenica 14 ottobre (9.00-12.00) - 2°incontro sabato 17 
novembre 2018 (9.00-12.00 / 15.00-18.00) – 3°incontro sabato 19 gen-
naio 2019 (15,00-18,00) e domenica 20 gennaio (9.00-12.00) Per infor-
mazioni e iscrizioni chiedere in segreteria o a Germano (339. 4832207).



Dal Libro del profeta Ezechiele                   17,22-24

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello 
io prenderò dalla cima del cedro, dalle 

punte dei suoi rami lo coglierò e lo pian-
terò sopra un monte alto, imponente; lo 
pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà 
rami e farà frutti e diventerà un cedro ma-
gnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimore-
ranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami 
riposerà. Sapranno tutti gli alberi della 
foresta che io sono il Signore, che umilio 
l’albero alto e innalzo l’albero basso, fac-
cio seccare l’albero verde e germogliare 
l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e 
lo farò». Parola di Dio 

Sal. 29

Rit. È bello rendere grazie al Signore. 

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,

annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte. 

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità. 

Dalla seconda Lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi    5,6-10

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapen-
do che siamo in esilio lontano dal Signo-

re finché abitiamo nel corpo – camminia-
mo infatti nella fede e non nella visione –, 
siamo pieni di fiducia e preferiamo andare 
in esilio dal corpo e abitare presso il Signo-
re. Perciò, sia abitando nel corpo sia an-
dando in esilio, ci sforziamo di essere a lui 
graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire 
davanti al tribunale di Cristo, per ricevere 
ciascuno la ricompensa delle opere com-
piute quando era nel corpo, sia in bene 
che in male. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è 

Cristo: chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica

XI  DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

continua dalla quarta pagina

+ Dal Vangelo secondo Marco    4,26-34

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così 
è il regno di Dio: come un uomo che getta 

il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o 
di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spon-
taneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è 
maturo, subito egli manda la falce, perché è 
arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa pos-

siamo paragonare il regno di Dio o con quale 
parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene semina-
to sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che 
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con 
molte parabole dello stesso genere annuncia-
va loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in priva-
to, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola 
del Signore

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

sposare. 
3,10: Essa arriva alla disperazione e pensa di sui-
cidarsi. Tuttavia, ci ripensa per amore di suo pa-
dre e invece si rivolge a Dio in preghiera. 
3,11-15: La sua preghiera è simile a quella di Tobi. 
Ella, tuttavia, dà a Dio la possibilità di scegliere: 
ella invoca sia la morte, sia un’altra soluzione al 
suo problema. La storia di Sara introduce l’im-
portante tema del matrimonio. Ella riconosce 
l’importanza del matrimonio e vuole acconsen-
tire ai desideri di suo padre e all’usanza giudaica 
prevalente, sposando un parente stretto. Ma il 
demone, che l’ama e la vuole per sé, continua 
a uccidere i suoi sposi. La sua situazione è di-
ventata insopportabile e non sembra esser-
ci via d’uscita. Le due preghiere del capitolo 3 
dimostrano anche l’importanza delle preghiera 
in questo libro. Sia un uomo che una donna si 
rivolgono alla preghiera in situazioni disperate. 
Le loro preghiere sono ugualmente importanti 
per l’intreccio. Entrambi pregano con frasi fami-
liari che ricordano altre preghiere bibliche. Tobi 
chiede di morire. Egli pensa che la morte sia la 
sola soluzione al suo problema. Sara si mette 
completamente nelle mani di Dio. Ella illustra il 
giusto modo di pregare: stende le mani e si volta 
verso Gerusalemme. 
3,16-17: La conclusione del capitolo sottolinea 
sia l’importanza della preghiera che la tecnica 
della simultaneità. Le preghiere di Tobi e di Sara 
sono ascoltate simultaneamente, e Dio invia l’an-

gelo Raffaele per esaudire queste due richieste 
di aiuto. Il compito di Raffaele è quello di gua-
rire entrambi, egli deve restituire la vista a Tobi 
e liberare Sara dal demone. Mentre Raffaele è 
il messaggero di Dio sia per Tobi che per Sara, 
lo strumento di entrambe le guarigioni sarà il fi-
glio di Tobi, Tobia. “In quel medesimo momen-
to” sia Tobi che Sara ritornano alla loro famiglia 
dopo la preghiera. Ora le due vite sono collega-
te, le due preghiere sono collegate. Il lettore ora 
sa che entrambe le preghiere saranno esaudite. 
Solo i personaggi del racconto devono perma-
nere nell’oscurità della fede. L’esposizione del 
racconto termina a questo punto, ma il lettore 
viene lasciato con tre domande: 
* In che modo Tobi sarà guarito? 
* In che modo Sara sarà liberata dal demone? 
* in che modo la vita di queste due famiglie con-
tinuerà ad essere collegata? 
La coincidenza temporale costituisce una coinci-
denza teologale: si intravvede un mistero di co-
munione che raccoglie e lega tra loro tutti i po-
veri davanti alla gloria di Dio.  Dio ascolta questa 
preghiera dei poveri anche se non formulata in 
termini corretti, ma a Dio preme anzitutto la sin-
cerità del cuore. Tra i poveri della terra sussiste 
una comunione di cui Dio è custode affettuoso. 
Leggiamo il commento del Barsotti: “Non vi è 
possibilità di realizzare se stessi se non uscendo 
da sé per vivere in rapporto con Dio e con gli 
uomini.” 


