
 

COMUNITA’ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 38  del 07-08-2016 

XIXª domenica T.O. 

“Siate pronti, con le vesti 

strette  ai fianchi                        

e le lampade accese”  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non temere, piccolo 
gregge, perché al Padre vostro è 
piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possede-
te e datelo in elemosina; 
fatevi borse che non in-
vecchiano, un tesoro si-
curo nei cieli, dove ladro 
non arriva e tarlo non 
consuma. Perché, dov’è 
il vostro tesoro, là sarà 
anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti 
strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate 
simili a quelli che aspet-
tano il loro padrone 
quando torna dalle noz-
ze, in modo che, quando 
arriva e bussa, gli apra-
no subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà an-
cora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà 
mettere a tavola e passerà a servir-
li. E se, giungendo nel mezzo della 
notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro! Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapes-
se a quale ora viene il ladro, non si 

lascerebbe scassinare la ca-
sa. Anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immagina-
te, viene il Figlio dell’uomo». Al-
lora Pietro disse: «Signore, que-
sta parabola la dici per noi o an-
che per tutti?». Il Signore rispo-
se: «Chi è dunque l’amministra-
tore fidato e prudente, che il pa-
drone metterà a capo della sua 
servitù per dare la razione di ci-

bo a tempo debito? 
Beato quel servo che 
il padrone, arrivan-
do, troverà ad agire 
così. Davvero io vi 
dico che lo metterà a 
capo di tutti i suoi 
averi. Ma se quel 
servo dicesse in cuor 
suo: “Il mio padrone 
tarda a venire” e co-
minciasse a percuo-
tere i servi e le serve, 
a mangiare, a bere e 
a ubriacarsi, il pa-
drone di quel servo 
arriverà un giorno 

in cui non se l’aspetta e a un’ora 
che non sa, lo punirà severamen-
te e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli infedeli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del 

padrone, non avrà disposto o agito se-
condo la sua volontà, riceverà molte 

percosse; quello invece che, non cono-

scendola, avrà fatto cose meritevoli di  

 

sagge e stolte. La cintura ai 
fianchi ricorda l'uso dei lavora-
tori che sollevavano e arrotola-
vano ai fianchi le vesti per non 
essere impediti nel lavoro, op-
pure il gesto dei viandanti che 
sollevavano le vesti per cammi-
nare spediti. Si raccomanda, 
dunque, quell'atteggiamento 
peregrinante e vigile che salva 
dalla sedentarietà spirituale. 
Le troppe cose possono ingom-
brare lo spirito e renderci se-
dentari, a scapito della speran-
za (che non è solo l'attesa 
dell'aldilà, ma anche la capaci-
tà di trasformare le cose quag-
giù). Dopo la breve parabola 
del padrone che ritorna dalle 
nozze e del Signore che viene 
all'improvviso come un ladro, 
una terza parabola: l'ammini-
stratore fedele. Così il tema 
della vigilanza viene arricchito 
da un nuovo atteggiamento: la 
fedeltà nell'amministrazione 
dei beni del padrone, il senso di 
responsabilità. Quali sono i be-
ni del padrone da amministra-
re fedelmente e con responsabi-
lità? Il testo non lo dice espres-
samente, ma possiamo pensare 
all'uso di tutti quei beni 
(ricchezze, rapporti, abilità 
ecc.) che Dio ci ha posto fra le 
mani e che devono essere am-
ministrati e non tenuti esclusi-
vamente per sé. La fedeltà e il 
senso di responsabilità sono 
richiesti in proporzione alla co-
noscenza che ciascuno ha del 
padrone: più grande è la cono-
scenza, più grande è la respon-
sabilità. » quanto dire che fe-
deltà e responsabilità sono so-
prattutto richieste ai credenti, 
alla Chiesa. 

percosse, ne riceverà poche. A chiunque 

fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi 
fu affidato molto, sarà richiesto molto di 

più». (Lc 12,32-48) 

 

VIGILANZA E FIDUCIA 
 
Il soggetto a cui il passo evangeli-
co di oggi è rivolto è il “piccolo 
gregge”: un gregge amato da Dio, 
scelto e destinato al Regno, ma 
piccolo. Questa piccolezza può far 
nascere il dubbio e lo scoraggia-
mento nel cuore di molti. Ma è 
uno scoraggiamento da fugare: la 
storia di salvezza è regolata dalla 
legge del “resto d'Israele”, cioè 
del piccolo gruppo di autentici 
credenti nel quale il Regno si at-
tua a beneficio di tutti. Il piccolo 
gregge è invitato a non temere. 
Vigilanza, sì, prontezza e impe-
gno, ma tutto in un clima di 
grande fiducia. Il Regno è donato 
(al Padre è “piaciuto dare a noi il 
Regno”), poggia sul suo amore e 
non sulle nostre prestazioni: dun-
que nessuna ansia. Il piccolo 
gregge è anche invitato a distri-
buire i propri beni: “Vendete ciò 
che possedete e datelo in elemosi-
naî. E’ questa la ricchezza che 
non viene meno, a differenza di 
quel possedere sempre di più di 
cui ha parlato la parabola del ric-
co stolto. E’ in questa direzione 
che bisogna orientare il proprio 
cuore: “Dov'è il vostro tesoro, la 
sarà anche il vostro cuore”. Il rac-
conto evangelico prosegue poi con 
un linguaggio immaginoso il cui 
significato è però limpido. “Siate 
pronti, con le vesti strette ai fian-
chi e le lampade accese”. L’imma-
gine delle lucerne fa venire in 
mente la parabola delle vergini 



 

 

 

PREGHIERA 
 

 

O Dio che conosci 

le nostre fragilità  

e le nostre debolezze, 

sostienici nelle prove 

che la vita ci presenta. 

 

Noi sappiamo che, 

sostenuti dal tuo aiuto, 

possiamo sconfiggere              

il maligno. 

 

Facci percepire sempre 

la tua vicinanza 

e il tuo sostegno, 

così da non sentirci 

soli o sconfitti, 

ma pronti a camminare   

nella speranza. 

 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   

08:30 – 10:30 – 19:00  
Vigilie domenica e solennità: 19:00  

 

FERIALE:  

19:00 
  

PREFESTIVA 

19:00 
 

CONFESSIONI:  

ogni giorno prima e dopo l 

e celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio 

 

SCUOLA MATERNA:  

tel. 0498719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE:  

tel. 0498718626                                   

(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura:  

Feriale 16:00 - 19:00;  
Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  

 

UFFICIO PARR.LE:  

tel. 049 871.8626   

 

  e-mail:                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

    COMUNICAZIONI    

alcune celebrazioni liturgiche feriali        
                    

-  Domenica 07 08 XIXª Domenica Tempo Ordinario   

-  Lunedì 08 08 San Domenico di Guzmàn 
 

-  Martedì 09 08 Santa Teresa Benedetta della Croce  

   Edith Stein - patrona d’Europa 

    Ebrea Convertita a Cristo; grande filosofa, si fa      

    Carmelitana, viene deportata e uccisa ad Auschwitz 1942 
 

-  Mercoldì 10 08 San Lorenzo martire 
 

-  Venerdì 12 08 Santa Chiara di Assisi 
 

-  Domemica 14 08 XXª  Domenica Tempo Ordinario 

   San Massimiliano Kolbe sacerdote e martire  
 

- Lunedì 15 08 Assunzione della Beata Vergine Maria 

   - orario S. Messe festivo 08:30 - 10:30 - 19:00 
 

 

 

                                           

   

      

 Che bello!!,                                         
c’è la possibilità di fare i compiti delle  vacanze, in compagnia di un 

adulto ;  se sei interessato, al martedì e giovedì pomeriggio, in centro 

parrocchiale   San Giuseppe. 

Per informazioni chiama il 049 8718626 

Il doposcuola continuerà anche durante  

l’anno scolastico 2016 - 2017 


