
 

 

         Supplemento n° 134 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  1 SETTEMBRE - XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 14,1.7-14 ) 
 

 "Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato".  
Il Vangelo ci chiama ad una fraternità con due caratteristiche molto chia-
re: la gratuità e l'universalità: Si da anche a coloro dai quali non si può 
sperare nulla in cambio. Nella parabola di questa domenica ci viene indi-
cata una caratteristica fondamentale dell'essere cristiani: l'umiltà. Il Van-
gelo ci ricorda che l'orgoglio umano non porta a Dio. Gesù Cristo per la 
sua gloria ha scelto la strada dell'umiliazione e da questa umiliazione ma-
nifesta la sua grandezza che è l'amore. Una umiltà, quella insegnata dal 
Signore Gesù, orientata a non mettere al centro del proprio impegno l'e-
saltazione di se stessi: al centro va messo il Signore e, con Lui, i poveri 
che egli ama. La salvezza passa attraverso l'umiltà e la solidarietà. L'ulti-
mo posto non è un'umiliazione, è il posto di quelli che vogliono assomi-
gliare a Gesù, venuto per servire e non per essere servito. Come diceva 
San Luigi Orione: «Dio comincia a servire sempre dagli ultimi della fila».  
L'umiltà nei banchetti e nella vita.  
Nella seconda parte del Vangelo, Gesù si rivolge a chi invita, al padrone 
di casa. E gli dice: non invitare sempre chi appartiene alla tua stretta cer-
chia di parenti e amici, o chi ti può ricambiare, o chi ti può avvantaggiare. 
Non fare le cose per interesse, ma per generosità: invita chi è povero, 
solo, chi non ti può ricambiare, e così sarai beato. “Sarai beato, troverai 
la gioia, la troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fatto le cose non per 
interesse, ma per generosità”.  
Saremo beati - ci dice il Signore - se avremo servito e amato i nostri fra-
telli, soprattutto quelli che non hanno nulla da restituirci in cambio.  
E facciamo attenzione a ostentare la nostra presunta umiltà, perché l'u-
miltà è quella virtù che quando la si ha, si crede di non averla, e quando 
si crede di averla, la si è già persa.  Lasciamo che sia Dio a darci il nostro 
posto, a dirci chi siamo. In ciascuno di noi c'è il desiderio di onore e glo-
ria; questo può essere buono. Ma l'umiltà si oppone però all'ambizione di 
mettersi in mostra, di emergere, a discapito degli altri.  
La parabola di Gesù non si riferisce quindi alla sola dimensione dei lauti 
banchetti, ma è un invito a riscoprire una delle virtù - appunto l'umiltà - 
caratteristiche che aprono la porta al Regno di Dio.  
 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 

AVVISI 
 

 ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
   

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE                                            verde           
XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
         legato dd. Fam. Ratti-De Angelis 

 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE                                                  verde 
 

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 
Il Signore viene a giudicare la terra 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO  
                    dd. Valli e Martinelli   

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE                                            bianco 
S. Gregorio Magno – memoria 
 

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi 

  
 

 

ORE   9.00 

  
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO  

                     dd. Fam. Mazza 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE                                        verde 
 

Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                 dd.   Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE                                                 verde 
 

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    

VENERDI’ 6 SETTEMBRE                                               verde 
 

Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
Presentatevi al Signore con esultanza 

 
 

ORE   9.00 

 

  

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                   Legato Andrea Ratti  

 

SABATO 7 SETTEMBRE                                                  verde 
 

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 
Dio è il mio aiuto  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                  d.  Augusta Marzetti 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE                                          verde           
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                     

                 dd. Pietro e Eugenio 
 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   d. Piero Pozzi 

CALENDARIO LITURGICO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 

DOMENICA 

e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00    10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00 18.00    8.00 


