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31 LUGLIO  XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,13-21) 

 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con 

me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 

chi mi ha costituito giudice o mediatore 

sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 

lontani da ogni cupidigia perché, anche se 

uno è nell’abbondanza, la sua vita non 

dipende da ciò che egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna 

di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che 

farò, poiché non ho dove mettere i miei 

raccolti? Farò così – disse –: demolirò i 

miei magazzini e ne costruirò altri più 

grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i 

miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, 

hai a disposizione molti beni, per molti 

anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma 

Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti 

sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato, di chi sarà?”. Così è di chi 

accumula tesori per sé e non si arricchisce 

presso Dio». 

 

Parola del Signore 

 

II sett. salt Qo 1,2;2,21-23   Sal 89   Col 3,1-5.9-11   Lc 12,13-21 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella         † def. Ernesto  

† def. Alberta e Pierino Tognetti 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo                    † def.Glauco, 

Rosa, Natale Giulia e don Francesco Moschini 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella           

† def. Mons. Gildo Beggi.    

 

1 AGOSTO LUNEDI’             S. Alfonso Maria de’ Liguori 
 

Ger 28,1-17   Sal 118   Mt 14,13-21 

2 AGOSTO MARTEDI’                    S. Eusebio di Vercelli 
 

 Ger 30,1-2.12-15.18-22   Sal 101   Mt 14,22-36 

ore 19.00 S. Messa –  Quattro Castella  
† def. Alessandro Bonacini 

3 AGOSTO MERCOLEDI’                          S. Asprenato 

 Ger 31,1-7   Ger 31,10-13   Mt 15,21-28 

4 AGOSTO GIOVEDI’               S. Giovanni Maria Vianney 

 Ger 31,31-34   Sal 50   Mt 16,13-23 

Ore 18.00 

Ore 19,00  

Adorazione eucaristica –   Roncolo 

S. Messa  -  Montecavolo 

5 AGOSTO  VENERDI’       Dedic. Bas. S. Maria Maggiore 
 Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32,35--41; Mt 16,24-28 

ore 19.00 

 

S.Messa –  Quattro Castella   
† def. Italo    

6 AGOSTO SABATO             Trasfigurazione del Signore 
 Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

7 AGOSTO XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
III settimana salt.            Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2,8-19; Lc 12,32-48 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella    
† def. Antonio Via † def. Antonio Ronzoni 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
† def. Vienna e mamme 
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COMMENTO AL VANGELO  

 

La ricchezza conferisce agli uomini una certa 
sicurezza, permette loro di disporre della propria 

vita, di non dipendere completamente dagli altri 

o dallo Stato, di organizzare la propria sfera di 
vita, di occuparsi di cose che fanno loro piacere, 

di concretizzare grandi missioni o grandi scopi. 

In questa misura, i beni sono necessari per una 
giusta esistenza. Gesù non mette in questione il 

buon impiego dei beni e delle ricchezze. Ma 
afferma che beni e ricchezze portano gli uomini 

a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a 

pensare di essere assicurati contro la miseria, la 
vecchiaia e la morte e a soddisfare i piaceri di 

questo mondo. E ancora, per molti uomini, il 

successo materiale è il simbolo della 
benedizione di Dio. Pensano di avere compiuto 

bene il loro ruolo nella vita quando acquisiscono 
ricchezza e considerazione. E che Dio non possa 

pretendere di più da loro. Ora, anche per essi, il 

principale comandamento è l’ultimo criterio che 
permetterà di giudicare la loro vita. 

Ecco perché la ricchezza deve essere per ognuno 
un mezzo di azione: un mezzo per impegnarsi 

per gli altri. Aiutando coloro che sono nello 

sconforto e condividendo con generosità, si sarà 
veramente ricchi: ricchi agli occhi di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTATE 

AL PAVAGLIONE 

PROPOSTE 

Il  Pavaglione è  chiuso per la parentesi 

estiva fino alla sagra di S. Antonino.   

 

Il perdono di Assisi del 2 Agosto 
 

L’indulgenza plenaria del Perdono di Assisi può 

essere chiesta per sé o per i propri defunti. 

 

Per ottenerla sono necessari: 

• la visita ad una chiesa francescana o 

parrocchiale; 

• la confessione nella settimana precedente o 

successiva al 2 Agosto;  

• la partecipazione alla Messa e l’Eucaristia;  

• il rinnovo, durante la visita, della propria 

professione di fede recitando il Credo e il 

Padre Nostro; 

• infine, una preghiera secondo le intenzioni 

del Papa e per il Pontefice.  

Vale dalle 12 del  1 Agosto, fino alle 24 

del 2 Agosto.  
 

 

 

Pregare con il cuore 

5. Il vero amore 

Ci ripetono spesso che dovremmo compiere uno sforzo per amare gli altri 

o per superare un’antipatia, e per questo siamo arrivati a credere che 

l’amore per il prossimo dipenda dalla nostra buona volontà. È vero, 

l’amore richiede un’attività da parte nostra, ma dev’essere nella profondità 

del nostro cuore. 

Concludiamo questo piccolo percorso con una bella preghiera di José Luis Martín Descalzo per 

chiedere a Dio di insegnarci a pregare con il cuore: “Oggi so che la mia vita è un deserto nel quale 

non nascerà mai un fiore. Cristo giardiniere, ti prego per il deserto del mio cuore. Perché 

l’amarezza nella mia vita non sia mai più forte dell’amore, metti Signore una fonte di gioia nel 

deserto del mio cuore. Perché gli insuccessi non facciano mai affogare la mia ansia di seguire 

sempre la tua voce, metti Signore una fonte di speranza nel deserto del mio cuore. Perché non 

cerchi mai ricompensa nel tendere la mano o chiedere perdono, metti Signore una fonte di amore 

puro nel deserto del mio cuore. Perché non cerchi me quando ti cerco e la mia preghiera non sia 

egoista, metti il tuo Corpo, Signore, e la tua Parola nel deserto del mio cuore. Amen”. 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

https://www.ilsussidiario.net/news/indulgenza-plenaria-pasqua-2021-cose-e-come-si-ottiene-con-benedizione-urbi-et-orbi/2151411/
http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

