
Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 

  
 

__________________________________________________________________________ 
 

25 settembre 2022 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 18,30. 
Sabato 24 settembre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

 

_______________________________________________________________________  
 

Una vita da uomo di Dio 
 

La liturgia di oggi si pone in continuità con quella che l’ha 
preceduta. Il profeta Amos, l’apostolo Paolo e l’evangelista Luca 
affrontano il tema dell’idolatria della ricchezza e ne conducono 
una critica spietata. 

Se la scorsa domenica il pericolo era di perdere, a causa 
dell’amore per il denaro, la capacità di essere giusti davanti a Dio, 
oggi la minaccia sarà altrettanto grave. Verremo messi in guardia 
contro il rischio di trascorrere l’intera vita in maniera superficiale, 
non cogliendone la bellezza autentica e, di conseguenza, 
sprecandola. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 16, 19-31) 
 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali, ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. 

In quel tempo, Gesù diceva ai farisei:  
«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 
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rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 

Parola del Signore. 

*************** 

L’uomo ricco, dal cuore 
egoista e soddisfatto dei suoi 
beni, si illude che la propria 
condizione possa continuare. 
In realtà alla sua morte tutto 
è capovolto: viene posto 
«negli inferi fra i tormenti». 
 

 
 

Anche la situazione di 
Lazzaro, il mendicante, è 
rovesciata e trova 
consolazione: una legge del 
contrappasso, con la 
determinazione di due 
situazioni irreversibili. 

 
 

Per non essere nella 
condizione del ricco occorre 
ascoltare la Parola di Dio, 
usare le ricchezze con 
distacco e con attenzione agli 
altri; avere il cuore libero, 
aperto ai veri segni di Dio e 
non tanto a prodigi strepitosi 
o spettacolari. 
 

 
 

La ricchezza porta sempre 
attaccamenti e chiusure del 
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cuore. Chi segue il Vangelo 
non può farne il motivo della 
vita, ma se ne disfa e, per 

quanto necessaria, la usa con 
distacco. 

 
PREGHIERA COLLETTA* 
 

O Dio, 
che conosci la necessità del povero 
e non abbandoni il debole nella solitudine, 
libera dalla schiavitù dell’egoismo 
coloro che sono sordi alla voce di chi invoca aiuto, 
e dona a tutti noi una fede salda nel Cristo risorto. 
Egli è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

*Domenica XXVI del Tempo Ordinario, Anno C. 
 

  
 


