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Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante.
Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –:
demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima
mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia,
bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di
chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
Parola del Signore

Arricchirsi presso Dio
L'appello che apre il testo evangelico di questa domenica è proposta
da un uomo della folla. A centro c'é un problema di eredità. Non si
dice nulla riguardo l'argomentazione precisa del fatto, ma solo il
rifiuto del maestro ad entrare nello specifico della risposta. Non è la
prima volta che Gesù non risponde direttamente alle domande che
gli vengono proposte. La sua non è scortesia. Il maestro vuole aiutarci a liberarci dalle piccole
questione che affannano la nostra vita, vuole aprire il nostro sguardo su altri orizzonti e dilatare i
confini dei nostri interrogativi.
Nel caso specifico di questo testo, Gesù vuole smascherare i due fratelli dall'illusione di cui sono
vittime: litigano per il desiderio smodato di possedere, per la fiducia che hanno riposto
nell'illusione della ricchezza, sono convinti che nei beni troveranno la propria sicurezza.
A questa istruzione, già molto chiara, Gesù aggiunge una parabola affascinante. Il protagonista è
un uomo ricco e stolto. Costui è totalmente concentrato sui suoi beni e ripone tutta la sua fiducia
nelle ricchezze materiali e si dimentica di Dio. Si preoccupa di accumulare beni e dimentica che la
vita è nelle mani di Dio.
Con questa bella parabola, Gesù vuole smascherare la nostra logica di potere e riorientare il nostro
sguardo in una direzione molto chiara: la vita non risiede nei beni materiali, ma in Colui che tutto
dona con amore. Il nostro unico tesoro è Cristo e la sua Parola.

Luglio - Agosto 2022
DOMENICA 31 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno C)
8.00
10.00
18.30

SANTE MESSE:
Lucia Stasi
Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi
Giulia e Angela Doneda – Felice Ruggeri – classe 1938

10.00

funerale Matteo Rivellini a. 57

verde

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione

LUNEDI’ 1 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
MARTEDI’ 2 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa
S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36
Mostraci, o Dio, il tuo splendore
MERCOLEDI’ 3 AGOSTO

8.00
20.30

Giovanna Spazzini
Cimitero Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi

verde

8.00

Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

GIOVEDI’ 4 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni Maria Vianney - memoria
Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23
Crea in me, o Dio, un cuore puro

8.00

Tiziano e Davide Etter

20.30 Grotte di San Vittore

VENERDI’ 5 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore – mem. fac.
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28
Il Signore farà giustizia al suo popolo

8.00 Silvia e Mario - Angelo
16.30 Adorazione eucaristica per il 1° Venerdì del mese
17.30

SABATO 6 AGOSTO

8.00
16.00 Battesimi
17.30 Francesco e Luigi Soldini – Carla Sangalli

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra
DOMENICA 7 AGOSTO

verde

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Beato il popolo scelto dal Signore

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 –18.30
Raccolta di generi alimentari di prima necessità
con la San Vincenzo (pasta e latte)

Da sabato 30 luglio a mercoledì 3 agosto Campo Scuola a Rota Imagna per i ragazzi delle Medie

Domenica 31 luglio: SANTO PERDONO D’ASSISI o INDULGENZA della PORZIUNCOLA
Condizioni richieste :
Visita alla Chiesa Parrocchiale
Confessione e comunione (essere in grazia di Dio) recita del Credo
Preghiera secondo le intenzioni del papa(Padre nostro, Ave Maria…)

