
FIRENZE, 27 OTTOBRE 2019

30ª domenica del tempo ordinario

foglietto
della messa
per i ragazzi

Saluto iniziale
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
santo. Amen.

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni 
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spi-
rito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
Signore, che non usi parzialità 
con nessuno e non trascuri 
il grido dei sofferenti, abbi 
pietà di noi.
Signore, pietà!

Cristo, che stai vicino e dai forza a chi annuncia 
con coraggio e generosità il tuo vangelo, abbi 
pietà di noi.
Cristo, pietà!

Signore, che colmi della tua giustizia chi si affida 
a te, senza vantare nei tuoi confronti le proprie 
opere, abbi pietà di noi!
Signore, pietà!

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signo-
re Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la no-
stra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu 
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cri-
sto, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio 
Padre. Amen.

Preghiera
O Dio, tu non hai preferenze di persone e ci dai 
la certezza che la preghiera dell’umile penetra 
le nubi; guarda anche a noi come al pubblica-
no pentito, e fa’ che ci apriamo alla confiden-
za nella tua misericordia per essere giustificati 
nel tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito santo per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.

La preghiera della Chiesa
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Parziale
Essere ingiusto, fare 
preferenze.

Orfano
Bambino senza ge-
nitori.

Vedova
Donna a cui è morto 
il marito. Al tempo 
di Gesù era indifesa, 
senza mezzi per vivere 
e strumenti per farsi 
ragione, deve chiede-
re e sperare un aiuto.

Equità
Giustizia o imparzia-
lità.

Versato in offerta
È l’atto di versare olio, 
vino o acqua sulla vit-
tima prima che venga 
immolata. Così Paolo 
attribuisce alla pro-
pria morte un valore 
sacrificale.

Giudice giusto
Colui che è imparziale, 
chi non fa preferenze.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura Sir 35,12-17.20-22
Dal libro del Siracide
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è 
parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non 
trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel la-
mento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera 
arriva fino alle nubi.
La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia 
arrivata; non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso 
soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Capire
le parole

Dio non fa preferenza
Tuo cugino riesce molto bene a scuola. Anche tu, ma quando siete 
insieme ti senti un po’ inferiore a lui... Vai sempre a Messa e a volte 
ti ritrovi solo, senza i tuoi amici, e pensi di essere diver-
so dagli altri... Ciò può anche essere vero, ma Dio 
non guarda le cose sotto questo aspetto! Perché lui 
non fa differenze! Certo, desidera che tutti cresca-
no nella vita cristiana, ma non aspetta che lo fac-
ciano per amarli, né per chiedere loro dei servizi...

Di più

Salmo responsoriale dal Salmo 33
Rit. Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Rit.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Rit.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Rit.

Seconda Lettura 2Tm 4,6-8.16-18
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il mo-
mento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la coro-
na di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel 



giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con 
amore la sua manifestazione.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi 
hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Si-
gnore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi porta-
re a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: 
e così fui liberato dalla bocca del leone. 
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel 
suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo Cf. Mt 11,25
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia, alleluia.

Vangelo Lc 18,9-14
 Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che aveva-
no l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio per-
ché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a 
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esal-
tato».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Fariseo
È il separato, colui 
che si stacca e si con-
trappone agli altri che 
non osservano minu-
ziosamente la Legge. 
Si ritiene in credito 
presso Dio.

Pubblicano
Al tempo di Gesù è 
il simbolo per eccel-
lenza del peccatore. 
È un ebreo venduto 
all’occupante roma-
no per cui riscuote le 
imposte esigendo più 
del necessario.

Adulteri
Sono persone non 
sono fedeli alla loro 
moglie o al loro ma-
rito.

Decima
È la decima parte di 
quello che uno guada-
gna che è data come 
offerta per il tempio.

Peccatori
Sono coloro che con-
sapevoli del peccato 
lo riconoscono, ritor-
nano a Dio e sono per-
donati. Gesù li loda.

Io o tu?
«Io ti rendo grazie», «io non sono», «io digiuno», «io verso», «io guadagno», io, io, io... Non c’è 
che lui! L’orizzonte del fariseo è dove arrivano i suoi piedi. Al di là si direbbe che non vede nulla. 
Infatti sembra che Dio sia lui... E non vede ciò che anche gli altri fanno di buono: peccato, non 
sa ciò che perde! Il pubblicano, invece, ha trovato la via per raggiungere il cuore di Dio: gli parla 
pieno di fiducia. Dio desidera che si compiano azioni buone, come sembra fare il primo uomo, 
ma soprattutto vuole che lo si pensi, che lo si consideri, che lo si ami come fa il secondo uomo. 
E che si sappia vedere anche le cose belle che compiono gli altri!

Di più



• Padre, tu che vuoi la misericordia verso gli 
uomini prima delle preghiere del culto, fa’ che 
la tua Chiesa si sieda alla tavola dei poveri e 
dei peccatori.
• Padre, Gesù ha detto «chi si esalta sarà umi-
liato e chi si umilia sarà esaltato»: aiutaci a ri-
conoscere le nostre miserie e i nostri peccati 
per sperimentare la tua misericordia.
• Padre, Gesù si fermava spesso in solitudine e 
ha insegnato ai suoi discepoli a pregare: aiuta-
ci ad ascoltare la tua voce nel silenzio e conce-
dici di non indurire mai il nostro cuore.
• Padre, tu che liberi da ogni male e ascolti la 
preghiera dell’oppresso, ascolta il grido dei 
poveri, salvali dall’angoscia della fame e dalle 
atrocità della guerra; sostieni gli operatori di 
pace.
• Padre, tu che non abbandoni chi annuncia il 
tuo Regno, infondi nei giovani la forza di testi-
moniare l’adesione a te con scelte coraggiose 
e generose.
• Padre, Gesù ci hai insegnato a credere nella 
resurrezione e nella vita eterna: accogli nella 
gioia del tuo Regno (..... e) le nostre sorelle e i 
nostri fratelli defunti
Prete: O Signore, che esalti gli umili ed ab-
bassi i superbi, concedi a noi di non presumere 
mai di essere giusti e di poterci salvare con le 
nostre forze, ma di confessare come il pubbli-
cano i nostri peccati per essere giustificati da 
te. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Professione di fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno 
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesi-
mo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Tocca a te

La nostra preghiera di oggi
Prete: Come il peccatore nel tempio, ci rivol-
giamo a Dio coscienti della nostra indegnità e 
diciamo: Padre abbi pietà di noi peccatori!

ESAME DI COSCIENZA
Non siamo molto abituati a riflettere su noi e su quel-
lo che facciamo. Per una volta prova a fermarti per un 
po’ di tempo e rispondi seriamente queste domande, 
ti aiuteranno a chiedere il perdono di Gesù:

IO e IL SIGNORE
- Il Signore è stato presente nel mio cuore oppure 
è stato il grande assente?
- Gesù è il mio amico? Gli rivolgo la parola nella pre-
ghiera, lo ascolto leggendo il Vangelo?

IO e GLI ALTRI
- I miei gesti verso gli altri esprimono aiuto, solida-
rietà ed amicizia?
- Mi sono impegnato ad essere generoso?
- Sono stato capace di chiedere perdono quando 
ho sbagliato?

-	 Ho	preso	in	giro	qualcuno?	Ho	fatto	soffrire	qual-
cuno con il mio comportamento?

IO e ME STESSO
- Le miei parole sono sincere? Dico spesso bugie?
- Sono leale nel gioco oppure imbroglio?
- Faccio il mio dovere senza evitare quello che mi 
costa fatica ed impegno?
- Come uso il mio tempo? 
IO & LE COSE
- Sono invidioso? Condivido con 
gli altri quello che ho?
- So rinunciare a qualche cosa per 
gli altri?
- Sciupo le cose o spreco i soldi in 
cose inutili?

Chiunque si
esalta sarà umiliato
e chi invece si umilia
sarà esaltato


