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DOMENICA 31
XVIII^ T.O.

 10.45 Ora media 
Santa Messa 

ore 11.00 
e ore 19.00

SABATO 6 
Santa Messa

ore 19.00

DOMENICA 7 
XIX^ T.O.

 10.45     ora media 
Sante Messe 

ore 11.00  
e ore 19.00

31 Luglio 2022 - n. 31

Quanto è attuale per tutti noi la Parola di Dio che oggi ci viene donata.
Riguarda proprio il nostro stile di vita: ciò che crediamo importante e a volte 
essenziale perché la nostra vita sia felice, perché ci doni agio, serenità, libertà da 
ogni preoccupazione.
A questo proposito il libro del Qoelet, che significa “raduno”, (a ricordo del 
passaggio del deserto, festa della gioia per il dono di Dio), ci presenta una riflessione 
velata di pessimismo, una meditazione sul senso e sullo scopo delle fatiche umane. 
Usa il termine “vanità” che in ebraico corrisponde all’immagine del “soffio”, della 
“nebbia”, indica ciò che è effimero, inafferrabile, fugace.
Tanta fatica ogni giorno per avere di più, per accumulare, per cercare la gioia nei 
beni? Gesù, nella parabola sulla cupidigia chiama “stolto”, cioè insensato 
quell’uomo ricco che ha escluso chiunque dal suo orizzonte esistenziale, convinto 
che la sua vita potesse dipendere esclusivamente dal patrimonio a sua disposizione. 
“Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita”.
Il ricco ha escluso Dio dalla sua esistenza, ha ritenuto di non dover rendere conto a 
nessuno se non a se stesso. E’ nella relazione con il Signore che l’uomo ha la 
possibilità di uscire da se stesso perché riconosce che tutto ciò che possiede gli è 
stato donato dall’alto perché possa condividerlo con il prossimo,soprattutto con i 
più poveri. Così avrà un tesoro in cielo.

don Renzo

Arricchirsi nella 
relazione con Dio

ORARIO 
ESTIVO

Nei mesi di luglio e 
agosto la Chiesa sarà 
aperta per il culto nei 

giorni di lunedì, 
giovedì e sabato dalle 

ore 8.00 alle 10.30

Per tutto il mese di 
agosto la Messa 

Feriale  è sospesa 
E’celebrata a San 
Simeone alle 18.30

La Preghiera colletta ci ricorda che:

“O Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo 
Figlio ci hai chiamato a possedere il Regno, fa’ che 

operando con le nostre forze a sottomettere la terra non ci 
lasciamo dominare dalla cupidigia e dall’egoismo ma 

cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te”.

PERDONO DI ASSISI
Da mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 è possibile 
lucrare l’indulgenza plenaria detta “della Porziuncola”, 
visitando una chiesa dell’Ordine Serafico o la chiesa 
parrocchiale e recitando un Pater e un Credo alle solite 
condizioni:

 Esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale;
 Confessione sacramentale;
 comunione eucaristica;




