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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo 
nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se 
in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e 
figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
Parola del Signore   

 

 
 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra 
 
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. È 
stato detto che la religione era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione. 
Nell'intenzione di Gesù il Vangelo è invece «l'adrenalina dei popoli» (B. 
Borsato), porta «il morso del più» (L. Ciotti), più visione, più coraggio, più 
creatività, più fuoco. Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi 
dico, ma la divisione. Dio non è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa cosa davanti a lui, 
tra ricchi e poveri ha delle preferenze e si schiera. Il Dio biblico non porta la falsa pace della 
neutralità o dell'inerzia, ma «ascolta il gemito» e prende posizione contro i faraoni di sempre. La 
divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e lottare contro il male. «Perché si uccide anche 
stando alla finestra» (L. Ciotti), muti davanti al grido dei poveri e di madre terra, mentre soffiano i 
veleni degli odi, si chiudono approdi, si alzano muri, avanza la corruzione. Non si può restarsene 
inerti a contemplare lo spettacolo della vita che ci scorre a fianco, senza alzarsi a lottare contro la 
morte, ogni forma di morte.  
Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con fuoco. La Evangelii gaudium invita i credenti a 
essere creativi, nella missione, nella pastorale, nel linguaggio. Propone instancabilmente non 
l'omologazione, ma la creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei cristiani. Fino a 
suggerire di non temere eventuali conflitti che ne possono seguire (Eg 226), perché senza conflitto 
non c'è passione. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Un invito pieno di energia, 
rivolto alla folla cioè a tutti: non seguite il pensiero dominante, non accodatevi alla maggioranza o 
ai sondaggi d'opinione. Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e sognatori, andando oltre 
la buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e 
chi non pensa» (C.M. Martini). 



             Agosto  2019                            CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 18 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: 
   8.00    Giovanni e Luca Meloni –  

               Giuseppe Leidi e Virginia Pesenti 

 10.00    Luisa Gamba  

 18.30     Giulio e Antonia – Giuseppe e Alessandra 

LUNEDI’ 19 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa 

Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

    

 8.00    Carla Pesenti 

  

MARTEDI’ 20 AGOSTO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Bernardo - memoria 
Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30   
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  

  8.00  

    
 

 20.30   Cimitero : Giovanni Rota e Benvenuto Doneda 

 

MERCOLEDI’ 21 AGOSTO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Pio X – memoria  
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

    

  8.00  Fiorina Ravanelli 

 

               

GIOVEDI’ 22 AGOSTO               bianco 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
B. V. Maria Regina - memoria 
Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  8.00    Giulia Frana 

 
 

 20.30   Grotte di San Vittore  : Romano Pesenti 

VENERDI’ 23 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 
Loda il Signore, anima mia 

  

 8.00     Pietro Doneda e Vittorio Carminati 

 

SABATO 24 AGOSTO               rosso 
  

SAN BARTOLOMEO Apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

  8.00     

 

17.30     Adolfo Pagnoncelli  – Giovanni Giani 

                

DOMENICA 25 AGOSTO verde           
 

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 10.00  – 18.30  

 

 

 

“Non vedremo sbocciare dei santi 
finché non ci saremo costruiti dei giovani 

che vibrino di dolore e di fede 
pensando all’ingiustizia sociale.” 

 (don Lorenzo Milani) 
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