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Foglio settimanale

XVIII^ DOMENICA del Tempo Ordinario
4 agosto 2019

+ 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

Regalare la felicità
Un'antica storia mediorientale racconta di un uomo così buono e
disinteressato che Dio decide di premiarlo. Chiama un angelo, e gli
dice di andare da lui e domandargli che cosa vuole: qualsiasi desiderio
sarà esaudito.
L'angelo compare all'uomo gentile e gli comunica la buona notizia.
Ma l'uomo gentile risponde: «Io sono già felice. Ho già tutto ciò che
desidero». L'angelo gli fa capire che con Dio bisogna avere tatto: se ci
fa un regalo, è meglio accettare.
Allora l'uomo gentile risponde: «Va bene: voglio che tutti quelli che entrano in contatto con me si
sentano bene. Però non voglio saperne nulla».
Da quel momento dove l'uomo gentile passava, le piante avvizzite rifiorivano, gli animali più
malandati si riavevano, i malati guarivano, gli infelici venivano sollevati dai loro terribili fardelli, chi
litigava faceva la pace e chi aveva un problema riusciva a risolverlo.
Ma tutto questo avveniva dietro di lui, nella sua scia, senza che egli ne sapesse niente. Non c'erano
da parte sua né orgoglio per il bene compiuto né aspettative di alcun genere. Ignaro e contento,
l'uomo gentile camminava per le vie del mondo regalando la felicità.

Agosto 2019
DOMENICA 4 AGOSTO

CALENDARIO LITURGICO
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’ 5 AGOSTO

bianco

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

10.00 Funerale di Pietro Mandelli a. 72

8.00 Silvia e Mario Doneda
20.30 Cimitero :

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa
S. Gaetano da Thiene – memoria facoltativa
Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
GIOVEDI’ 8 AGOSTO

SANTE MESSE:
8.00 Ezio Crespi e Erminio
10.00 Nerella Algarotti e Gianfranco Del Prato
18.30 Francesco e Luigi Soldini
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore – mem. fac.
Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Esultate in Dio, nostra forza
MARTEDI’ 6 AGOSTO

(Anno C)

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Domenico Guzman – memoria
Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23

8.00
20.30 Salecì : Alessandro e Antonio

8.00 Francesco Fabbris
20.30 Grotte di San Vittore : Ottorino e Famiglia Biffi

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

VENERDI’ 9 AGOSTO

rosso

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Patrona d’Europa - 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
SABATO 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
DOMENICA 11 AGOSTO

8.00

8.00
17.30

Luigino e Caterina – Alda Rampinelli e Famiglia Luigia Caglioni

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

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

Domenica 4 agosto : SANTO PERDONO D’ASSISI o INDULGENZA della PORZIUNCOLA
Condizioni richieste :
Visita alla Chiesa Parrocchiale
Confessione e comunione (essere in grazia di Dio)
Preghiera secondo le intenzioni del papa (Padre nostro, Ave Maria…)

