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L ’illusione è ancora terribilmente attua-
le, Gesù: 

illusione di poter contare solo su se stessi, 
sulle nostre capacità e competenze, 
su quello che abbiamo accumulato; 
l’illusione di essere al sicuro 
solo perché abbiamo un pingue conto in 
banca, una o più case di nostra proprietà, 
buoni investimenti che ci forniscono 
rendimenti costanti e cospicui. 
Tu smascheri questa illusione, Gesù, 
e ci metti davanti alla realtà: 
nessuno di noi può prevedere 
quando la nostra esistenza terrena 
troverà un termine, 
la morte può arrivare in qualsiasi momento. 
Non saranno i nostri beni a tenerla lontana, 
non sarà la nostra abbondanza 
a ritardare l’appuntamento. 
Ecco perché, Gesù, tu ci inviti ad una sag-
gezza evangelica: usare quello che abbia-
mo per aiutare coloro che sono nella mise-
ria e così arricchire davanti a Dio perché 
quello è l’unico tesoro che non viene meno 
e non è soggetto a tempeste finanziarie; 
non asservire la nostra esistenza a tutto 
ciò che è effimero, correndo il pericolo se-
rio di perdere ciò che è eterno; 
non lasciarci abbagliare 
da ciò che non ci può ottenere la felicità. 
    Roberto Laurita 
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C 
on il vangelo di questa domenica inizia la lettura di un te-
ma particolarmente caro all’evangelista Luca: il rapporto 

del discepolo con i beni economici. Il punto di partenza è un 
caso concreto della vita. Uno della folla chiede a Gesù di inter-
venire in una lite familiare a causa dell’eredità. La reazione di 
Gesù sembra esprimere il rifiuto del ruolo che gli è richiesto. Ge-
sù si pone su un piano diverso: non vuole dare una soluzione 
per quanto riguarda il rapporto con i beni terreni; vuole invece 
indicare dei principi che possano costituire un punto di riferimen-
to per l’agire. Gesù suggerisce dei criteri che guidino le azioni, 
seguendo i quali sarà difficile trovarsi in situazioni che minano la 
fraternità a causa del possesso. Il primo suggerimento di Gesù 
esorta a tenere gli occhi ben aperti, a vegliare, come nell’immi-
nenza di un pericolo. Gesù ci chiede di essere attenti alla cupi-
digia: l’avidità nei confronti delle cose, ardentemente desidera-
te. La vita, dice Gesù, non dipende dalle cose possedute; que-
ste non garantiscono la sua riuscita. La vita non dipende né 
dall’abbondanza, né dalle proprietà. Ecco perché gli occhi devo-
no essere bene aperti ed è necessario evitare il pericolo. Fatal-
mente si potrebbe infatti cadere nell’illusione che, accumulate le 
sostanze, sia garantita la vita. Le cose sono mezzi e mezzi da 
condividere perché anche altri possano godere del necessario 

per vivere. 

 
A tutte le fa-
miglie della 
p a r r o c c h i a 
giunga l’au-
gurio di una 
buona dome-
nica e di una 
serena setti-
mana. 
 
Don Giuseppe 
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NB. Questo n° del nostro foglio esce, in ago-
sto, in formato ridotto. 



DOMENICA 4              18^ tempo ordinario                                                                                                                             
ORE 8,30     DEF. MARIAGRAZIA e LAURETTA (anniv) 
  INT. MADONNA 
 

ORE 10,30 INT. PARROCCHIA 
 

ORE 18,00 DEF. BIANCA (anniv) GABRIELE, ADRIANA, GINO
  DEF. CAZZOLA ROBERTO 
  DEF. GAMBINI GIORDANO, VITTORIA, GINO 
  DEF. ROSSINI GIUSEPPE e GIOVANNA 
  DEF. BEPPINA, ANTONIO, OFELIA, ROBERTO 
 

ORE 16 S. ROSARIO  
 

LUNEDI 5                              S. Osvaldo 

ORE 8,00    DEF. FAM. ZANZONI 
 

MARTEDI 6                       Trasfigurazione 
ORE 10,00 DEF. BERNARDELLI ATTILIO e EFA 
 

MERCOLEDI 7                       S. Gaetano 
ORE 8,00     DEF: PERETTI DORLISCA e MARZIA 
 

ORE 20,00  Cimitero DEF. FAM. BAROLLO 
  DEF. TOMEZZOLI ANDREINA (annniv) BRUNO 
  DEF. TAVELLA DANIELA e TERESA 
   

GIOVEDÌ 8                           S. Domenico 

ORE 8,00    DEF. VALENTE ADA (anniv) 
 

VENERDÌ 9                   S. Fermo e Rustico 
ORE 8,00     *** 
 

SABATO 10                                          S. Lorenzo 
ORE 8,00 *** 
ORE 9,15 ***…………………………….…....Casa riposo 
ORE 19,00 DEF. EMILIA, ALESSANDRO, e FAM. SPINIELLA 
 
 

DOMENICA 11            19^ tempo ordinario                                                                                                                             
ORE 8,30     DEF. BRUN RICCARDO 
  DEF. TURRINI NICODEMO 
 

ORE 10,30 PER LA PARROCCHIA 
 

ORE 18,00 DEF. BEDONI GIOVANNI e OLIMPIA 
 

ORE 16 S. ROSARIO  

LUNEDI Esultate in Dio, nostra forza. Alla folla 
affamata, Cristo dona il pane: i verbi “prendere, 
benedire, spezzare e dare” profetizzano i gesti 
dell’Eucaristia, vero pane che sazia la nostra fa-
me.  Nm 11,4b-15; Sal 80,12-17; Mt 14,13-21. 
MARTEDI  Il Signore regna, il Dio di tutta la 
terra. La Trasfigurazione è posta fra due annun-
ci della passione. Il Padre ci esorta di ascoltare il 
Figlio, e la gloria di Cristo illumina la tragedia 
della croce. Dn 7,9-10.13-14; Sal 96,1-2.5-6.9; 
2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36. 
MERCOLEDI Ricordati di noi, Signore, per 
amore del tuo popolo. Cristo sembra disprez-
zare la donna cananea che lo implora, parago-
nandola a dei cagnolini. Ma la fede della donna 
rivela che la salvezza è per tutti i popoli. Nm 
13,1-3a.25–14,1.26-30.34-35; Sal 105,6-7.13-
14.21-23; Mt 15,21-28. 
GIOVEDI Ascoltate oggi la voce del Signore: 
non indurite il vostro cuore. Non importa cosa 
dice la gente di Gesù Cristo, è importante chie-
derci chi è Lui per ognuno di noi, per ascoltare il 
Padre che ce lo rivela come il Figlio amato. Nm 
20,1-13; Sal 94,1-2.6-9; Mt 16,13-23. 
VENERDI Ecco lo sposo: andate incontro a 
Cristo Signore. L’olio che manca alle vergini 
stolte non può essere donato a loro da nessuno: 
è il simbolo dell’amore e della vita di ognuno. 
Nessuno può amare o vivere al posto mio. Os 
2,16b.17b.21-22; Sal 44,11-12.14-17; Mt 25,1-
13. 
SABATO  Beato l'uomo che teme il Signore. Il 
Signore si paragona ad un seme e un seme sep-
pellito non è imprigionato dalla morte: genera 
vita dal suo marcire. Questa è la vittoria di Gesù 
Cristo. 2Cor 9,6-10; Sal 111,1-2.5-6.9; Gv 12,24-
26. 
DOMENICA Beato il popolo scelto dal Signo-
re. Sap 18,6-9; Sal 32,1.12.19-20.22; Eb 11,11.1
-2.8-19; Lc 12,32-48. 

MARTEDI 6 agosto festa della trasfigurazione 
del Signore 
 

MERCOLEDI ore 20,00 S. Messa in cimitero 
 

NB. Da questa settimana l’indirizzo della par-
rocchia è – Piazza don Guerrino Patuzzo, 5 
non più via Roma, 21. 


