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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’ere-

dità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha cos"tuito 

giudice o mediatore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate a&enzione e tenetevi lontani da 

ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondan-

za, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uo-

mo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 

ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 

me&ere i miei raccol"? Farò così – disse –: demolirò i 

miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi rac-

coglierò tu&o il grano e i miei beni. Poi dirò a me 

stesso: Anima mia, hai a disposizione mol" beni, per 

mol" anni; ripòsa", mangia, bevi e divèr""!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa no&e stessa " sarà richiesta 

la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 

Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchi-

sce presso Dio». 

Lc 12,13-21 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ti imploro, mio Signore, di rimuovere ogni 

cosa che separi me da te, e te da me. 

Rimuovi ogni cosa mi renda indegno del tuo sguardo, 

del tuo controllo, del tuo rimprovero; 

della tua parola e dialogo, 

della tua benevolenza e amore. 

Allontana da me ogni male che si frappone sulla via 

del mio veder", ascoltar", gustar", assaporar", e 

toccar"; temer" e considerar"; 

conoscer", creder", amar" e posseder"; 

del mio essere consapevole della tua presenza e, 

per quanto possibile, godere di te. 

Questo è ciò che chiedo per me 

e che desidero sinceramente da te. Amen. 

Beato Pierre Favre S.I. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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 possedete e datelo in elemosina; fatevi 

borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, do-

ve ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 

vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

Siate pron", con le ves" stre&e ai fianchi e le lampade 

accese; siate simili a quelli che aspe&ano il loro padrone 

quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e 

bussa, gli aprano subito. 

Bea" quei servi che il padrone al suo ritorno troverà an-

cora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le ves" ai fian-

chi, li farà me&ere a tavola e passerà a servirli. E se, giun-

gendo nel mezzo della no&e o prima dell’alba, li troverà 

così, bea" loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a 

quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 

casa. Anche voi tenetevi pron" perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per 

noi o anche per tu??». Il Signore rispose: «Chi è dunque 

l’amministratore fidato e prudente, che il padrone me&e-

rà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a 

tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivan-

do, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo me&e-

rà a capo di tu? i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in 

cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse 

a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a 

ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in 

cui non se l’aspe&a e a un’ora che non sa, lo punirà seve-

ramente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà 

disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte 

percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà 

fa&o cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A 

chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affi-

dato molto, sarà richiesto molto di più». 

Lc 12,32-48 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 03 Agosto. 

ore 19:00 def.to Franco. 

+ Domenica 04 Agosto—XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def." Casimiro, Lina e Ida; def.ta Agnese 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 05 Agosto 

ore 19:00 def.to Antonio Franchin. 

Martedì 06 Agosto—Trasfigurazione del Signore festa 

ore 19:00 def." Carlo, Gabriella e Rosa. 

Mercoledì 07 Agosto 

ore 19:00 - 

Giovedì 08 Agosto—San Domenico, sacerdote memoria 

ore 19:00 - 

Venerdì 09 Agosto—Santa Teresa Benede�a della Croce, ver-

gine e mar8re, patrona d’Europa  festa 

ore 19:00 def.ta Margherita. 

Sabato 10 Agosto—San Lorenzo, diacono festa 

ore 19:00 def.ta Paola Pozziani; def.ta Giovanna Rosa; 

def.ta Cris"na. 

+ Domenica 11 Agosto—XIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 12 Agosto 

ore 19:00 def.to Maurizio Trevisan; def." Giuseppina e 

Paolo. 

Martedì 13 Agosto 

ore 19:00 def.to Enrico. 

Mercoledì 14 Agosto—San Massimiliano Maria Kolbe, sacer-

dote e mar8re memoria 

ore 19:00 - 

La S. Messa della sera è Messa vesper na della solennità se-

guente dell’assunzione della Beata Vergine Maria. 

+ Giovedì 15 Agosto—Assunzione della Beata Vergine Maria 

solennità 

ore 8:30 def.ta Luisa. 

ore 10:30 def.ta Luisa. 

ore 19:00 def.ta Luisa; def.te Selene e Anna Maria. 

Venerdì 16 Agosto 

ore 19:00 def." Arturo e Teresa. 

Sabato 17 Agosto 

ore 19:00 def." Egidio, Alfredo e Gilda 

+ Domenica 18 Agosto—XX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def." Radames e Antonie&a 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen8: ogni se?mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri8ro indumen8 e scarpe: il sabato ma?na (11:00-12:00). 

Siano indumen  in ordine e puli . 

Sabato 6 Luglio ul�mo giorno di ri�ro indumen� prima 

della pausa es�va. Si riprende sabato 7 Se"embre. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se?mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas�co 2019-

2020. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Giovedì 1 Agosto—Venerdì 2 Agosto 

• Perdon d’Assisi—Indulgenza plenaria della Por-

ziuncola. Dal mezzogiorno dell’1 a tu&o il 2 agosto, 

nelle chiese parrocchiali e francescane si può o&e-

nere l’indulgenza plenaria della Porziuncola (de&a 

perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai de-

fun". L’opera prescri&a è la devota visita alla chie-

sa, in cui si devono recitare il Padre nostro, il Credo 

e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo 

Pontefice. 

Per quan" fossero impossibilita" ad acquistare l’in-

dulgenza nei giorni tradizionali del Perdon d’Assisi, 

è possibile spostare la visita a una chiesa parroc-

chiale o a una chiesa francescana nel tempo che va 

da mezzogiorno di sabato 3 a tu&a la domenica 4 

agosto. 

Domenica 11 Agosto 

• Raccolta delle offerte per le Opere Parrocchiali e 

per la Caritas parrocchiale. 

Rimane sospesa la raccolta di generi alimentari per 

la Caritas. Riprenderà a se&embre. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Il Centro parrocchiale rimarrà chiuso per la pausa es8-

va da lunedì 29 Luglio a domenica 25 Agosto. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis8 che con 

impegno, passione e fede hanno accompagnano i nostri 

bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Ricordiamo che le iscrizione per il nuovo anno catechi-

s8co 2019-2020 apriranno a se�embre. 

Endgame Camp 
Giochi di fine estate 

Vista la buona riuscita del Centro es"vo di luglio, si vuole rilan-

ciare con due se?mane di giochi e sport prima di riprendere 

la scuola. 

Quando? Orario dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Prima se?mana: dal 26 al 30 Agosto 

Seconda se?mana: dal 2 al 6 Se&embre 

Dove? L’Endgame camp si terrà presso: 

Centro parrocchiale di San Giuseppe 

Centro parrocchiale della Madonna Incoronata 

Palestra Ilaria Alpi di via Lucca 

...un giorno in piscina a Villa Ferri. 

Costo 40 Euro una se?mana; 60 Euro due se?mane. 

Per info e iscrizioni: Massimo 348 5274395. 


