SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

DOMENICA 6 ottobre 2019
XXVII del TEMPO ORDINARIO

FEDE E SERVIZIO
Il profeta Abacuc, implora Dio perché intervenga e ristabilisca la giustizia
e la pace che gli uomini hanno infranto con violenza, liti e contese: «Fino a
quando, Signore, - dice - implorerò aiuto e non ascolti?». Dio, rispondendo,
non interviene direttamente, non risolve la situazione in modo brusco, non
si rende presente con la forza. Al contrario, invita ad attendere con pazienza,
senza mai perdere la speranza; soprattutto, sottolinea l’importanza della
fede. Perché per la sua fede l’uomo vivrà. Così Dio fa anche con noi: non
asseconda i nostri desideri che vorrebbero cambiare il mondo e gli altri
subito e continuamente, ma mira anzitutto a guarire il cuore, il mio cuore, il
tuo cuore, il cuore di ciascuno; Dio cambia il mondo cambiando i nostri
cuori. Quando Dio trova un cuore aperto e fiducioso, lì può compiere
meraviglie.
Ma avere fede viva, non è facile. Infatti gli Apostoli chiedono al Signore:
«Accresci in noi la fede!». Anche in questo caso Gesù risponde ribaltando la
domanda: «Se aveste fede…». È Lui che chiede a noi di avere fede. Perché la
fede, che è un dono di Dio e va sempre chiesta, va anche coltivata da parte
nostra. Non è una forza magica che scende dal cielo, non è una “dote” che si
riceve una volta per sempre, e nemmeno un super-potere che serve a
risolvere i problemi della vita. La fede è il filo d’oro che ci lega al Signore,
che porta frutto se facciamo la nostra parte. E la nostra parte è il servizio.
Alle parole sulla potenza della fede, il Signore fa subito seguire quelle sul
servizio. Fede e servizio non si possono separare, anzi sono strettamente
collegati, annodati tra di loro.
Il messaggio di oggi può essere riassunto da
alcune splendide parole Santa Teresa di
Calcutta. «Il frutto della fede è l’amore. Il frutto
dell’amore è il servizio. Il frutto del servizio è la
pace».
(da papa Francesco, 2016)
06.10.2019
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SANTE MESSE
Domenica 6 ottobre
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo
Lunedì 7
ore 9:00 MdS
Martedì 8
ore 16:00

XXVII del TEMPO ORDINARIO
Battesimo di ALBERICA BARNABA
per tutta la Comunità
60° di matrimonio di
NADAL ORFEO E BREDA ITALIA
def.to Colladon Bruno
def.to d. Fiorentino Tomasella
Madonna del Rosario
24° ann. matr. Franco e Marzia
Messa al Pensionato S. Antonio
def.ti Padoin

Mercoledì 9
ore 18:30 Duomo
Giovedì 10
ore 18:30 MdS
Venerdì 11
ore 9:00 Duomo
Sabato 12
ore 18:30 Duomo
Domenica 13
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

06.10.2019

def.to Signorato Alberto
def.to Giancarlo Capraro (a)
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Poveglian Rachele e Giuseppe
per tutta la Comunità
Messa per l’inizio dell’Anno Catechistico
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 6 ottobre

XXVII del TEMPO ORDINARIO
Seconda settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana
ore 9:45
a Costa: Battesimo di ALBERICA BARNABA
ore 11:00
in Duomo: 60° di matrimonio di
ore 15:oo

NADAL ORFEO E BREDA ITALIA

Preghiera al Capitello dei Sette Pini (Costa)

Mercoledì 9
ore 16:15
1° Incontro di Catechismo per ragazzi delle elementari
ore 20:30
Collegio S. Giuseppe – Vittorio Veneto
Veglia di preghiera catechistica e missionaria
Venerdì 11
ore 14:30
1° Incontro di Catechismo per ragazzi delle medie
Domenica 13

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Terza settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

ore 11:00

in Duomo: Messa per l’inizio dell’Anno Catechistico

Il mercatino Missionario
chiude domenica 6 ottobre

Nella bacheca della chiesa e nel sito della parrocchia:
interessanti iniziative promosse dai padri Dehoniani
per il 2019-2020

06.10.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
2ᵃ settimana del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

MISSIONE È MANDATO
Anch’io sono mandato ad annunciare Gesù.

SIGNORE, ACCRESCI IN NOI LA FEDE
Signore, accresci la fede della Chiesa, perché viva in pienezza la
missione che le affidi in questo tempo ricco di sfide e di possibilità.
Signore, accresci la fede in ciascuno di noi perché accogliamo il
Vangelo della salvezza e lo condividiamo con gioia anche quando si
rivela esigente e impegnativo.
Signore, accresci la fede in chi cerca un futuro migliore e attende il
tuo regno di giustizia e di libertà.
Signore, accresci la fede in chi non crede che il seme della Parola
possa portare frutto anche nel nostro tempo e si rifiuta di seminarlo
con abbondanza.
Signore, accresci la fede in chi ha il compito di guidare la comunità
come servo generoso e … inutile.
Signore, accresci la fede in chi soffre e si sente abbandonato dai
fratelli e lontano anche da te, ricco di misericordia.
Signore, accresci la fede in chi cerca la propria vocazione per
mettersi con generosità al tuo fianco.
Signore, accresci la fede in chi si vede deluso della vita e sembra aver
fallito, in chi vuole rinunciare a lottare.
Signore, accresci la fede in tutti i figli di Dio perché non vengano
meno nella loro missione di annunciare e testimoniare il tuo Vangelo.

06.10.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

DOMENICA 13 ottobre 2019
XXVIII del TEMPO ORDINARIO

FEDE, LODE E RINGRAZIAMENTO
Sulla strada che lo conduce alla morte e alla risurrezione, Gesù incontra
dieci lebbrosi, che gli vanno incontro, si fermano a distanza e gridano la
propria sventura a quell’uomo in cui la loro fede ha intuito un possibile
salvatore: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Sono malati, e cercano
qualcuno che li guarisca. Gesù, rispondendo, dice loro di andare a presentarsi
ai sacerdoti, che, secondo la Legge, avevano l’incarico di constatare una
eventuale guarigione. In questo modo egli non si limita a fare una promessa,
ma mette alla prova la loro fede. In quel momento, infatti, i dieci non sono
ancora guariti. Riacquistano la salute mentre sono in cammino, dopo aver
obbedito alla parola di Gesù. Allora, tutti pieni di gioia, si presentano ai
sacerdoti, e poi se ne andranno per la loro strada, dimenticando però il
Donatore, cioè il Padre che li ha guariti mediante Gesù, il suo Figlio fatto
uomo.
Uno soltanto fa eccezione: un samaritano, uno straniero che vive ai margini
del popolo eletto, quasi un pagano! Quest’uomo non si accontenta di aver
ottenuto la guarigione, ma ritorna indietro ad esprimere la propria gratitudine
per il dono ricevuto, riconoscendo in Gesù il vero Sacerdote che, dopo averlo
rialzato e salvato, può metterlo in cammino e accoglierlo tra i suoi discepoli.
Saper ringraziare, saper lodare per quanto il Signore fa per noi, quanto è
importante! E allora possiamo domandarci: siamo capaci di dire grazie?
Quante volte ci diciamo grazie in famiglia, in
comunità, nella Chiesa? Quante volte diciamo grazie a
chi ci aiuta, a chi ci è vicino, a chi ci accompagna nella
vita? Spesso diamo tutto per scontato! E questo
avviene anche con Dio. È facile andare dal Signore a
chiedere qualcosa, ma tornare a ringraziarlo… Per
questo, Gesù sottolinea con forza la mancanza dei nove
lebbrosi ingrati.
(da papa Francesco, 2016)
13.10.2019
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SANTE MESSE
Domenica 13 ottobre XXVIII del TEMPO ORDINARIO
ore 9:30 Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Poveglian Rachele e Giuseppe
def.to Valentino Collodel
def.to Domenico Zanardo
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
Messa per l’inizio dell’Anno Catechistico
ore 18:30 Duomo
Lunedì 14
ore 9:00 MdS
ore 19:00 Duomo
Martedì 15
ore 11:00 Duomo
ore 16:00
Mercoledì 16
ore 18:30 Duomo

Rosario per def.ta Buzzi Stefania
S. Teresa di Gesù, vergine
e dottore della Chiesa
Funerale di Buzzi Stefania
Messa al Pensionato S. Antonio
def.to Pierpaolo Benedet
def.ti S.B.
def.to Covre Vittorio
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina,
Agricola Antonino
def.to Piero Masutti

Giovedì 17

S. Ignazio di Antiochia

Venerdì 18
ore 9:00 Duomo

S. Luca, evangelista
def.to Bortolotto Luigi
def.ta Lucia Virago

Sabato 19
ore 18:30 Duomo
Domenica 20
ore 9:30 Costa

ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo
13.10.2019

def.ti Citron Antonio e Olga
XXIX del TEMPO ORDINARIO
def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina
def.ta Florian Lorena
def.ti Carugno Carmine e Silvana e
def.to Bortot Ugo
per tutta la Comunità
def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 13

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Terza settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

ore 11:00

in Duomo: Messa per l’inizio dell’Anno Catechistico

Martedì 15
ore 9:30
Incontro della S. Vincenzo Parrocchiale
Mercoledì 16
ore 20:30
al Teatro Toniolo: presentazione del libro
sulla storia di cooperazione missionaria
tra le diocesi di Caetité e Vittorio Veneto
Sabato 19

ore 17:00 presso l’Oratorio di S. Vendemiano,
“Spirit Happening” – Missione Vita
Festa con i giovani della diocesi e
testimonianze missionarie con concerto Afro finale.

Domenica 20 ottobre

XXIX del TEMPO ORDINARIO
Quarta settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
93ᵃ Giornata Missionaria Mondiale

13.10.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
3ᵃ settimana del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

MISSIONE È USCIRE
Sono chiamato a diventare missionario in uscita!

LODARE E RINGRAZIARE
Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua.
Grazie per la musica e per il silenzio.
Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno.
Grazie per i gesti e le parole di tenerezza.
Grazie per le risate e per i sorrisi.
Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere,
nonostante le sofferenze e lo sconforto.
Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano.
E che questi mille ringraziamenti
si trasformino in un grande canto di lode
e in un'immensa azione di grazie
quando mi rivolgo a Te,
fonte di ogni grazia e roccia della mia vita.
Grazie per il Tuo amore senza confini.
Grazie per il pane dell'Eucarestia.
Grazie per la pace che viene da Te.
Grazie per la libertà che Tu ci dai.
Con i miei fratelli io proclamo la Tua lode
per la nostra vita che è nelle Tue mani
e per le nostre anime che Ti sono affidate.
Per i favori di cui Tu ci inondi
e che non sempre sappiamo riconoscere.
Dio buono e misericordioso,
che il Tuo nome sia benedetto, sempre.
Amen!
13.10.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

DOMENICA 20 ottobre 2019
XXIX del TEMPO ORDINARIO

SALDI NELLA PREGHIERA
PER RIMANERE SALDI NELLA FEDE
Mosè è stato soprattutto uomo di Dio, uomo di preghiera. Nell’episodio della
battaglia contro Amalek, lo vediamo in piedi sul colle con le braccia alzate; ma
ogni tanto, per il peso, le braccia gli cadevano, e in quei momenti il popolo aveva
la peggio; allora Aronne e Cur fecero sedere Mosè su una pietra e sostenevano
le sue braccia alzate, fino alla vittoria finale.
C’è qui un messaggio importante: l’impegno della preghiera richiede
di sostenerci l’un l’altro. La stanchezza è inevitabile, a volte non ce la facciamo
più, ma con il sostegno dei fratelli la nostra preghiera può andare avanti, finché
il Signore porti a termine la sua opera.
San Paolo, scrivendo al suo discepolo e collaboratore Timoteo, gli
raccomanda di rimanere saldo in quello che ha imparato e in cui crede
fermamente. Tuttavia anche Timoteo non poteva farcela da solo: non si vince la
“battaglia” della perseveranza senza la preghiera. Ma non una preghiera
sporadica, altalenante, bensì fatta come Gesù insegna nel Vangelo di oggi:
«pregare sempre, senza stancarsi mai». Essere saldi nella preghiera per
rimanere saldi nella fede e nella testimonianza.
“Ma Signore, com’è possibile non stancarsi? Siamo esseri umani… anche
Mosè si è stancato! ...”. È vero, ognuno di noi si stanca. Ma non siamo soli,
facciamo parte del Corpo di Cristo, la Chiesa, le cui braccia sono alzate giorno e
notte al Cielo. E solo nella Chiesa e grazie alla preghiera della Chiesa noi
possiamo rimanere saldi nella fede e nella testimonianza.
Abbiamo ascoltato la promessa di Gesù: Dio farà
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di lui. Ecco il mistero della preghiera: gridare,
non stancarsi, e, se ti stanchi, chiedere aiuto per
tenere le mani alzate. Pregare non è rifugiarsi in un
mondo ideale, non è evadere in una falsa quiete
egoistica. Al contrario, pregare è lottare, e lasciare
che anche lo Spirito Santo preghi in noi e ci insegni
a pregare come figli.
(da papa Francesco, 2016)
20.10.2019
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SANTE MESSE
Domenica 20 ottobre XXIX del TEMPO ORDINARIO
ore 11:00 Costa
def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina
def.ta Florian Lorena
def.ti Carugno Carmine e Silvana e
def.to Bortot Ugo
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
ore 18:30 Duomo
def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina
Lunedì 21
ore 9:00 MdS
Martedì 22
ore 16:00

def.ta Conte Emanuela

Messa al Pensionato S. Antonio
def.ti Susanna Franco e fam.

Mercoledì 23
ore 18:30 Duomo
Giovedì 24
ore 18:30 MdS
Venerdì 25
ore 9:00 Duomo

Sabato 26
ore 18:30 Duomo
Domenica 27
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

20.10.2019

def.ti Ghiro Savino, Gina e Luigi Montorsi

def.to Gatti Davide
def.ti William Santuzzo e Gina Girani

def.ti Giovanni e Manola Masutti
XXX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 20 ottobre

XXIX del TEMPO ORDINARIO
Quarta settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
93ᵃ Giornata Missionaria Mondiale
ore 11:00
a Costa: Festa degli anziani, con Messa e pranzo
Venerdì 25
ore 14:30
Celebrazione del sacramento della riconciliazione
per i ragazzi del catechismo di 1ᵃ e 2ᵃ media.
Domenica 27

XXX del TEMPO ORDINARIO
Quinta settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

DISPENSARIO ECO-SOLIDALE
Come evitare lo spreco di medicinali validi non scaduti
che spesso sono anche fonte di inquinamento dell’ambiente?
La CARITAS e la CROCE ROSSA
in collaborazione con l’ULSS2 organizzano il

RECUPERO FARMACI VALIDI NON SCADUTI
per ridistribuirli a chi ne ha necessità.
Informazioni più dettagliate su come funziona questo Dispensario
eco-solidale, nella locandina in bacheca e nei depliants sul tavolo
in fondo alla chiesa.
Mese Missionario Straordinario
VEGLIA FORANIALE DI PREGHIERA
Martedì29 ottobre – ore 20:30 – chiesa di Ss. Martino e Rosa
Con il saluto e la testimonianza di d. Marco Dal Magro
e don Nicivaldo De Oliveira Evangelista.
20.10.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
4ᵃ settimana del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

MISSIONE È OSPITALITÀ
Gesù mi ospita, anch’io posso ospitare.

QUANDO VERRAI, SIGNORE,
TROVERAI ANCORA LA FEDE SULLA TERRA?
Tu che vieni come luce
per accompagnarci
lungo un cammino di fatica e di speranza.
Resta con noi, Signore,
quando i dubbi contro la fede ci assalgono
e lo scoraggiamento
atterra la nostra speranza.
Quando l'indifferenza raffredda il nostro amore,
e la tentazione sembra troppo forte.
Quando qualcuno deride la nostra fiducia,
e le nostre giornate sono piene di distrazioni.
Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa
e la debolezza invade ogni desiderio.
Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti,
e il dolore ci porta alle lacrime disperate.
Signore, nella gioia e nel dolore,
nella vita e nella morte, resta con noi!
Amen!
20.10.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

DOMENICA 27 ottobre 2019
XXX del TEMPO ORDINARIO

LA GRAMMATICA DELLA PREGHIERA
Pregare può essere pericoloso, può perfino separarci da Dio, renderci
“atei”, adoratori di un idolo.
Il fariseo prega, ma come rivolto a se stesso; conosce le regole, inizia
con le parole giuste «o Dio ti ringrazio», ma poi sbaglia tutto, non benedice
Dio per le sue opere, ma si vanta delle proprie: io prego, io digiuno, io pago,
io sono un giusto. Per l'anima bella del fariseo, Dio in fondo non fa niente se
non un lavoro da burocrate, da notaio: registra, prende nota e approva. Un
muto specchio su cui far rimbalzare la propria arroganza spirituale. Io non
sono come gli altri, tutti ladri, corrotti, adulteri, e neppure come questo
pubblicano, io sono molto meglio. Offende il mondo nel mentre stesso che
crede di pregare. Non si può pregare e disprezzare, benedire il Padre e
maledire, dire male dei suoi figli, lodare Dio e accusare i fratelli. Quella
preghiera ci farebbe tornare a casa con un peccato in più.
Invece il pubblicano fermatosi a distanza, si batte il petto dicendo: «O
Dio, abbi pietà di me peccatore». Una piccola parola cambia tutto e rende
vera la sua preghiera; non dice «io» ma «tu»: «Tu Signore, tu abbi pietà».
La parabola ci mostra la grammatica della preghiera. Le regole sono
semplici e valgono per tutti.
La prima: se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Il tu viene
sempre prima dell'io.
La seconda regola: si prega non per ricevere ma per
essere trasformati. Il fariseo non vuole cambiare, non
ne ha bisogno, lui è tutto a posto, sono gli
altri sbagliati, e forse un po' anche Dio. Il pubblicano
invece non è contento della sua vita, e spera e
vorrebbe riuscire a cambiarla, magari domani, magari
solo un pochino alla volta. Per questo egli torna a casa
perdonato.
27.10.2019

(da Ermes Ronchi, 2019)
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SANTE MESSE
Domenica 27 ottobre
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

XXX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
def.ta Ferrari Rosanna

Lunedì 28
ore 9:00 MdS

def.to Giuseppe

Martedì 29
ore 16:00

Messa al Pensionato S. Antonio
def.ti fam. Padoin

Mercoledì 30
ore 18:30 Duomo

sec. int. NN

Giovedì 31
ore 18:30 MdS

def.to Virginio Checchin

Venerdì 1 novembre Solennità di tutti i Santi
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo
sec. int. NN
Sabato 2
ore 9:00 Duomo
ore 10:00 Cimitero
ore 15:00 Cimitero
ore 16:00 Cimitero
ore 18:30 Duomo

Commemorazione di tutti defunti

Domenica 3
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

XXXI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Fedra e Rosario Catra
per tutta la Comunità
def.to Gianni Piovesana (a)

27.10.2019

def.ti Fagnol e Cal
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 27 ottobre

XXX del TEMPO ORDINARIO
Quinta settimana
del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Missione è qui e ora, anche per me!

Martedì 29
ore 20:30
Veglia foraniale di preghiera
nella chiesa di Ss. Martino e Rosa,
con il saluto e la testimonianza di d. Marco Dal Magro
e don Nicivaldo De Oliveira Evangelista.
Mercoledì 30
ore 16:15 :
Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione
per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare
Giovedì 31 in Duomo, dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Tempo per la celebrazione personale
del sacramento della Riconciliazione
Venerdì 1 novembre: Solennità di tutti Santi
Messe con l’orario festivo
ore 15:o0
Veglia di preghiera al Cimitero di S. Giuseppe
Sabato 2 : Commemorazione di tutti i defunti
Sante Messe:
ore 9:00 Duomo
ore 10:00 Cimitero
ore 15:00 Cimitero
ore 16:00 Cimitero
Alle ore 18:30 in Duomo si celebra la messa prefestiva
Domenica 3 novembre
27.10.2019

XXXI del TEMPO ORDINARIO
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
5ᵃ settimana del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

MISSIONE È
Gesù mi ospita, anch’io posso ospitare.

FARISEO E PUBBLICANO
Gesù, come può pretendere di stare davanti a Dio
questo pubblicano che ruba ed opprime,
che sta dalla parte degli occupanti,
che ignora senza paura i diritti dei poveri
e costruisce la sua fortuna facendo Io strozzino?
Decisamente un uomo così
non può ottenere nulla dal Padre tuo,
se c’è ancora giustizia a questo mondo!
Del fariseo, invece, non si può dire che bene:
zelante, devoto,
è il classico “uomo di chiesa”,
che fa più del dovuto,
che non si limita al richiesto.
Ama la preghiera, pratica il digiuno,
osserva scrupolosamente leggi e tradizioni.
Cosa si può volere di più da lui?
Rappresenta un modello per tutti:
il Padre tuo non può che essere contento di lui,
della sua vita, del suo comportamento...
A tuo giudizio, però, Gesù,
le cose vanno ben diversamente da quello che appare…
Perché Dio, il Padre tuo, ha il “vizio” di guardare al cuore,
a ciò che passa per l’animo
e cerca di trovare espressione nelle parole e nei gesti.
Così è il pubblicano a trovare misericordia,
ad essere toccato dalla grazia,
mentre il fariseo continua ad annegare nella sua presunzione.
27.10.2019
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