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Celebrazione eucaristica  
Dal libro della Sapienza  (18,6-9) 
La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero 
coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo 
popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 
Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. 
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, 
questa legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, 
intonando subito le sacre lodi dei padri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

r 

Dal Sal 32 (33)  R. Beato il popolo scelto dal Signore. 
Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella la lode. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come 
sua eredità. R. 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R. 
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. R. 
 r 
Dalla lettera agli Ebrei (11,1-2.8-19) 
Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. 
Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, Abramo, 
chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, 
e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa  

CALENDARIO   LITURGICO   AGOSTO   2022 
SABATO       6       ore 18,30 Def.ti Evelino Rambaldi e fam.; Gemma e 

Marisa; Noemi e Marco 

  DOMENICA     7      XIX del TEMPO ORDINARIO  
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

 ore 11,45 Battesimo di Isabella Sabia 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Rina e Fam. Olivetto; Palmira, 
Giannino e Antonio; Amalia, Albino Marini 
e Umberto 

LUNEDI’        8   ore 18,30 S. Domenico, presbitero - Def.ti Ida, 
Pietro e Gastone; Serafino Firinli 

MARTEDI’       9  ore  9,00 In Cimitero – S. Teresa Benedetta 
della Croce, vergine e martire – 
Patrona d’Europa - Def.ti della 
comunità 

MERCOLEDI’  10  ore 18,30                                  
S. Lorenzo, diacono e martire - Def.ti 
della comunità 

GIOVEDI’         11  ore  8,30 S. Chiara d’Assisi, vergine - Def.ti della 
comunità 

VENERDI’       12  ore 18,30 Def.ti Andrea Forese; Ermenegildo e 
Pierina, Ottimo e Maria, Dino, Plinio, 
Amelia e fam. 

  SABATO        13   ore 9,00 Def.ti Angelo Verza, Pierina e Andrea 

                                  ore 18,30 Def.to Pietro Paolo Pescara (30’) 

  DOMENICA     14        XX  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                 ore 18,30 
S. Messa prefestiva dell’Assunta - 
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Maurizio, 
Quintino, Dora, Bianca e Francesca 

  LUNEDI’     15    Solennità dell ’ASSUNZIONE  
                              della B.V. MARIA 
                                        S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 – 18,30 

L'unica e identica mis-
sione del Figlio conti-
nua in quella dei Dodi-
ci a Israele e dei 72 a 
tutti i popoli: per tutti 
la salvezza è acco-
gliere la Parola che ci 
fa figli e fratelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« B e a t i  q u e i  
s e r v i  c h e  i l  
p a d r o n e  a l  
s u o  r i t o r n o  
t r o v e r à  a n -
c o r a  s v e g l i »  
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Per lo stolto proprietario (domeni-
ca scorsa) la morte è un ladro che 
gli ruba tutto. Per noi invece è l’in-
contro con lo Sposo cha attendia-
mo. Siamo saggi se, da padroni 
che accumulano per sé, diventia-
mo amministratori che usano i beni 
per ringraziare Dio e condividere 
con i fratelli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, 
coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, 
il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, 
ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo 
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque 
una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la 
spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver 
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di 
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una 
patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di 
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per 
questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro 
una città. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva 
ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante 
Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere 
anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio Rendiamo 
grazie a Dio 
  r 
Dal Vangelo secondo Luca (12,32-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al 
Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non 
arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità io vi dico, 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! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, 
non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola 
la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore 
fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di 
cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in 
cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a 
mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto 
o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu 
dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
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#STOPTHEWARNOW è una rete di oltre 175 enti italiani impegnati per la costruzione 
della pace e per la solidarietà internazionale attraverso azioni nonviolente e umanita-
rie. La rete è nata per lanciare un messaggio di solidarietà e di opposizione al conflitto 
in Ucraina e per costruire insieme un’alternativa alla follia della guerra. È coordinata da 
una cabina di regia composta dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, da Pro Civitate Chri-
stiana e dalle reti nazionali Focsiv, Aoi, Rete Italiana Pace e Disarmo, Libera contro le 
mafie, in rappresentanza di tutte le associazioni aderenti. Al momento 
#STOPTHEWARNOW è in Ucraina con due presenze stabili, una a Leopoli e una a 
Odessa. Dal 14 al 18 luglio partirà una 2^ CAROVANA della PACE.  
Con l’occasione si raccolgono: 
IGIENE: • Disinfettanti per le mani, • Assorbenti e tamponi, • Pannoloni per adulti, • 
Sapone liquido e solido • Carta asciugamani • Rasoi • Fazzoletti • Salviettine igieniche 
• Deodoranti • Spazzolini e dentifrici 
BAMBINI: • Pannolini • Creme per bambini • Nurofen per bambini • Alimenti per 
bambini 0-6, 6-12 mesi e 12+ mesi (in piccole quantità) 
MEDICINE: • Antistaminici • Siringhe • Pinzette • Antiacidi • Creme idrocortisone • 
Aspirina • Farmaci antimicotici • Probiotici • Spray e sciroppi per la gola • Antisettici • 
Creme per le ustioni • Antibiotico amoxicillina (es: Augmentin) • Gocce naso/gocce 

Io  credo in  Dio,  Padre  Onnipotente ,  Creatore  del  c ie lo  e  del la  terra ;  e  
in   Gesù Cris to ,  suo unico Figl io ,  nostro  Signore ,  i l  quale  fu  concepi to  
di  Spir i to  Santo,  nacque da Maria  Vergine,  pat ì  sot to  Ponzio Pi la to ,  fu  
crocif isso,  morì  e  fu  sepol to;  d iscese  agl i  infer i ,  i l  terzo giorno 
r isusci tò  da  morte ;  sa l ì  a l  c ie lo ,  s iede a l la  destra  di  Dio Padre  
Onnipotente;  d i  là  verrà  a  giudicare  i  v ivi  e  i  mort i .  Credo nel lo  
Spir i to  Santo,  la  santa  Chiesa  cat tol ica ,  la  comunione dei  sant i ,  la  
remiss ione dei  peccat i ,  la  r isurrezione del la  carne,  la  v i ta  e terna 
.Amen 
r  

Diciamo insieme: Ascoltaci Signore 
– Padre, il tuo popolo è in attesa della salvezza. Dona alle chiese, a papa Francesco 
e  ai nostri vescovi, la grazia di perseverare, di vigilare per scorgere i segni della tua 
presenza nella storia del nostro tempo; preghiamo  
- Il 6 e il 9 agosto 1945  su uomini, donne e bambini di Hiròshima e Nagasaki  
venivano sganciate 2 bombe atomiche. Ancora oggi ci troviamo dentro il dramma di 
guerre e conflitti, dove parlano solo le armi e la violenza. Fa o Signore che non ci 
addormentiamo di fronte a tanta violenza e ingiustizia ma ci impegniamo a chiedere 
con forza che si riaprano le strade del dialogo e l’aiuto immediato ai civili; 
preghiamo 
- La pandemia, la siccità, i cambiamenti climatici dovrebbero aiutarci a capire che il 
giardino nel quale viviamo è nelle nostre mani e Dio ci ha chiesto di custodirlo. Ti 
affidiamo le sofferenze dei malati, e di tutti i poveri, rendici più vicini e più attenti; 
preghiamo 
- Nei giorni scorsi la maggioranza dei ragazzi ucraini ospiti nell’ex Seminario di 
Rubano sono ripartiti verso Leopoli. Ti affidiamo le loro vite e le loro famiglie. 
Ringraziando tutte le persone che in questi mesi si sono adoperate per l’accoglienza, 
chiediamo al Signore di rendere le nostre comunità luoghi dove il Vangelo si fa 
carne; preghiamo   

 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
 

Campi estivi 2022: 
6 – 13 agosto: Campo Scout Lupetti a Rubbio (VI) 
13 – 20 agosto: Route Scout Noviziato a Pordenone 
14 – 21 agosto: Route Scout Clan a Trieste e accoglienza Balcanica 
 

L’armadio della solidarietà è chiuso dal 1 agosto. Si riapre lunedì 5 
settembre 

“FESTA della COMUNITA’ 
2 – 3 - 4 e 9 – 10 – 11 settembre 2022 

NB: Prossimamente sarà disponibile un dèpliant…  
 
 


