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DOMENICA 7
XIX^ T.O. 

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 
e ore 19.00

SABATO 13 
Santa Messa ore 

19.00

DOMENICA 14 
XX^ T.O.

10.45 Ora media 
Santa Messa 

ore 11.00 
Prefestiva Festa 

Assunzione 
 ore 19.00

8 Agosto 2022 - n. 32

La Chiesa è nel mondo come lievito che fa fermentare la pasta, come sale che dà 
sapore e impreziosisce la pietanza. E’ l’anima che sostiene lo sforzo di rinnovamento 
e la ricerca sincera della pace e della giustizia. 
L’effettiva credibilità del Vangelo non si misura in numeri, ma sulla testimonianza 
anche di un esiguo gruppo.
Gesù ci indirizza parole rassicuranti e insieme profetiche: non servono grandi numeri 
e molte risorse economiche per aderire al compito di proclamare il Vangelo del 
Regno. Non bisogna cedere alla tentazione del sopruso e del profitto, ma attendere 
con vigilanza alle nostre responsabilità.
“Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno”. 
Parole belle, vive. Innanzitutto rassicuranti: conoscono la nostra fragilità, le nostre 
paure, ci dicono che la nostra vita è al sicuro nelle mani di Dio, che è il Padre di tutti, 
con la forza e la tenerezza rassicurante di questo nome. Il Padre è contento di donarci 
il Regno, che è la sua stessa vita inserita nella nostra, ci dona un Regno intero, ciò che 
è di Dio è nostro.
Ci indica che quello è il nostro “Tesoro”, la nostra vera ricchezza. Chiediamoci: 
“Dov’è il mio tesoro, dov’è ciò che ritengo prezioso, a cosa do più valore nella vita?”. 
Dio non mi chiede di vivere astratto dalla storia, dal lavoro, dalla famiglia, anzi come 
dice Gesù, beato quel servo che sarà trovato responsabile, prudente, attento al 
servizio da compiere, passerà lui a servirlo!
Quel servo che distribuisce a piene mani l’amore, la speranza, la passione per il bene 
di tutte le persone, per un mondo migliore possibile.

don Renzo

La fede del 
“piccolo gregge”

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

In questi giorni è stata diffusa la breve Lettera del 
Patriarca Francesco “Desiderare il bene”. Contiene una 
visione generale su come procede il lavoro per “cantieri” 

caratteristico di questo secondo anno del cammino 
sinodale. La Chiesa italiana propone come immagine 

suggestiva per un cammino di verifica e conversione la 
pagina di Luca 10, 38-42.

Per approfondire: sul sito parrocchiale "I Cantieri di Betania"




