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+  Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il 
loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà 
le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. 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 sapesse a quale ora viene il ladro, non si 
lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Parola del Signore 
 

Non temere, piccolo gregge  
 
Mi commuovono le parole del maestro: «Non temere, piccolo 
gregge». Questo “piccolo gregge” siamo noi, la sua Chiesa. Mi 
sembra una definizione proprio bella, che fotografa esattamente 
quello che siamo e che stiamo vivendo, anche se forse non ce ne 
rendiamo ancora conto. Dobbiamo mettere da parte i sogni 
trionfalistici di una Chiesa potente e di un cristianesimo avvolgente e 
totalitario, siamo un “piccolo gregge”. E mi viene da dire, sotto voce: 
meno male. La storia, guidata dalla mano del Padre, ci chiama ad essere una Chiesa senza potere e 
prestigio, più agile e povera, che parla la lingua della gente e sa ascoltare, capace di trasmettere 
passione e speranza. Non temere, ci dice il maestro. Essere discepolo per davvero è difficile, oggi 
più che mai. Vivere secondo il Vangelo richiede una fede matura e libera, una adesione 
incondizionata allo Spirito profetico di Gesù. Non dobbiamo temere, dice Gesù, perché il Padre ci 
ha affidato il Regno. Alle nostre mani fragili e insicure, il Padre ha affidato il suo tesoro. 
Dove due o tre sono riuniti nel suo nome è presente il Regno. 
Dove si lotta affinché tutti possano vivere una vita dignitosa è presente il Regno. 
Dove si accompagnano con amore le vittime dell'odio e della violenza è presente il Regno. 
Dove si accoglie il fratello e si vive con le porte aperte è presente il Regno. 
Dove si cammina a fianco dei poveri e dei piccoli è presente il Regno. 
Dove si cerca di vivere la vita secondo i valori del Vangelo è presente il Regno. 
È vero, siamo un piccolo gregge, ma abbiamo un grande Pastore che ha dato la sua vita per noi e ci 
ha insegnato il segreto del Regno del Padre suo: l'amore. 
 



                 Agosto  2022                              CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

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: 
  8.00      Severina Trezzi 

10.00       

18.30     Luigi Comi – Giuseppe – Fam. Ronchi e Begni – 
                Pierfrancesco Moretti 

LUNEDI’ 8 AGOSTO                 bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Domenico - memoria 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

   

  8.00      

 

MARTEDI’ 9 AGOSTO              rosso 
 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore 

  8.00      

   

20.30     Cimitero    Carlo Dendena e Giulia Cazzaniga – Daniela 

                                    e Lino Viscardi - Famiglie Galli e Manzoni 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO rosso 
S. LORENZO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore 

   8.00   

 

 20.30   Salecì   Ottorino Biffi 

GIOVEDI’ 11 AGOSTO                  bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Chiara d’Assisi – memoria  
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – 19,1 

Proclameremo le tue opere, Signore 

  8.00      

     
 

20.30    Grotte di San Vittore                    

VENERDI’ 12 AGOSTO     verde              
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Giovanna Frémiot de Chantal – memoria facoltativa 

Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12 
La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato 

   

 8.00      Maria Locati e Giuseppe Galli 

  
 

SABATO 13 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15           
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

  8.00  

    

17.30    Sebastiano, Maria Teresa e Gianfranco 

               

DOMENICA 14 AGOSTO verde                    
 

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
Signore, vieni presto in mio aiuto 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  –18.30  

 

 

 

Domenica 7 agosto:  Raccolta di generi alimentari di prima necessità  
con la San Vincenzo (si suggerisce pasta e latte) 

 

 


