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Lc 12, 48           " A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto "
Il vangelo della XIX domenica del tempo ordinario, prima domenica di agosto 2022, ritorna su due 
tematiche già accennate nella domenica scorsa e cioè il discorso sull'attaccamento ai beni della 
terra e quello sul destino eterno dell'uomo. In entrambi i casi Gesù è molto chiaro ed esplicito nel 
far passare il suo messaggio e proporre il suo insegnamento indirizzandolo direttamente ai suoi 
discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno".
Non bisogna temere ed avere paura di fare scelte radicali e coraggiose per il proprio futuro 
esistenziale, umano, spirituale e religioso.
Prima cosa da fare è vendere ciò che si possiede e darlo in elemosina; seconda cosa da farsi 
è acquistare (simbolicamente!) "borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove 
ladro non arriva e tarlo non consuma". La nostra maggiore preoccupazione, invece, è quella di 
concentrare i nostri interessi e il nostro cuore dov'è il nostro tesoro, ovvero i nostri soldi, i nostri 
affari e guadagni. Una cosa più importante rispetto alle altre è quella dell'amore di Dio verso le 
sue creature e dell'amore fraterno che ci preparano all'eternità. "Siate pronti, - raccomanda Gesù 
ai suoi - con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese", cioè con la carità e la fede che sono le 
due virtù teologali che devono sostenere il nostro cammino della speranza in vista dell'eternità. 
Ecco perché Gesù aggiunge anche a chi dobbiamo ispirarci, dicendo di essere simili (e non uguali 
ed identici, in quanto ognuno è diverso dall'altro) a quelli che aspettano il loro padrone quando 
torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. In poche parole, bisogna 
essere pronti e vigilanti in attesa del Signore, di cui non conosciamo il suo ritorno e soprattutto 
la nostra convocazione al regno dei cieli. Se il Signore ci 
troverà ancora svegli nella fede e nell'amore saremmo 
beati per l'eternità, in quanto il suo regno è per i 
poveri, i puri, i pacificatori, gli umili, i coraggiosi, 
i perseguitati, e per tutte le varie categorie di 
persone che hanno preso seriamente a cuore 
il vangelo e lo hanno vissuto per davvero. In 
cielo cosa succederà per tutti costoro? Gesù 
ci dice che "in verità Egli 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!". Un Dio che 
si fa servo per amore non solo morendo sulla 
croce per noi, ma accogliendoci al banchetto 
celeste in cui sarà Lui a venire incontro 
al nostro bisogno di gioia e pace 
eterna. Non ci servirà piatti di tristezza o 
avvelenati dall'odio, ma piatti di amore, tenerezza e 
di misericordia.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

08/08  Mt 17, 22-27
09/08  Mt 25, 1-13
10/08  Gv 12, 24-26
11/08  Mt 18, 21-19,1
12/08  Mt 19, 3-12
13/08  Mt  19, 13-15

Calendario
8 - 14  Agosto 2022

LUNEDÌ 8 AGOSTO
     ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE

  
MARTEDÌ 9 AGOSTO

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
(Edith Stein) PATRONA D'EUROPA

     ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE
  

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
S. LORENZO

     ore 21.00  Transito di Santa Chiara - CLARISSE

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
FESTA DI SANTA CHIARA

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo

Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

       ore 17.45  Vespri Solenni - CLARISSE
      ore 18.30  Santa Messa presieduta da 
                             P. Pierluigi Allegrezza ofm - CLARISSE

VENERDÌ 12 AGOSTO
       ore 20.30  Divina Misericordia - BATTAGLIA

DOMENICA 14 AGOSTO
XX Settimana del T.O.

ANNO C - IV settimana del Salterio

       ore 20.30  Santa Messa prefestiva 
                              B.V.M. Assunta in Cielo 
                              - SANTA MARIA DEL PIANO

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio 
con la scelta del 5x1000 

per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, che costa solo 
una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.
 

Santa Chiara d'Assisi
NOVENA DI SANTA CHIARA
dal 2 al 10 AGOSTO ore 18.00 

al Monastero delle Clarisse con lettura di 
testimonianze delle suore che han vissuto 

a San Damiano con Santa Chiara

TRANSITO DI SANTA CHIARA
10 AGOSTO ore 21.00

FESTA DI SANTA CHIARA
ore 17.45  VESPRI SOLENNI
ore 18.30 MESSA SOLENNE

presieduta da P. Pierluigi Allegrezza ofm 

Oratorio San Domenico Savio
NEL MESE DI AGOSTO

l'Oratorio San Domenico Savio sarà 
CHIUSO PER FERIE da 

DOMENICA 14 a DOMENICA 21 

Riaprirà regolarmente da Lunedì 22 
dalle 17.00 alle 23.00


