
 

 

         Supplemento n° 131 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  11 AGOSTO - XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 12,32-48) 
 

 

Tenersi pronti all'incontro con Dio che si china sull'uomo  
 

È il tema della fede a fare da sfondo alla liturgia della Parola di questa 
domenica. "Procuratevi un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e 
tarlo non consuma", e senza indugiare: "Tenetevi pronti, perché il Signo-
re verrà nell'ora che non immaginate". 
Con questa parabola ambientata di notte, Gesù prospetta la vita come 
una veglia d'attesa, che prelude al giorno luminoso della vita eterna.  
Per potervi accedere, però, bisogna essere pronti, con i conti in ordine, 
nella consolante prospettiva che, "di là", non saremo più noi a servire 
Dio, ma lui stesso ci accoglierà alla sua mensa. «Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli: si stringerà le vesti ai fian-
chi, li farà mettere a tavola, passerà a servirli».  
State pronti, ammonisce Gesù. Stare pronti è il salutare atteggiamento 
del discepolo, con la consapevolezza che Il “camminare”, che ci fa 
«stranieri e pellegrini sulla terra», non è quello fisico - sperimentato ogni 
giorno quando ci muoviamo da un posto all'altro - ma quello spirituale 
della nostra fede in Gesù Cristo, centro della nostra esistenza.  
Il tema della fede è legato a quello della vigilanza. Cosa vuol dire essere 
vigilanti? Vuol dire non avere paura della notte, ma abitarla, perché la ve-
nuta del Signore, e i suoi inviti sono dentro le nostre notti, quando è buio, 
quando tutto non è così chiaro, con le imprevedibilità della vita.  
Se abbiamo la convinzione che la fede è «prova di ciò che non si vede» 
vuol dire che ha già trasformato la nostra vita, ci ha fatti uscire da una 
condizione di schiavitù per stare in una condizione di vita nuova, anche 
se non ancora giunta alla sua perfezione.  
La nostra vita è viva quando coltiva tesori di speranze, di persone amate, 
per le quali trepidare, tremare e gioire. Ma ancora di più il nostro “tesoro” 
è un Dio che ha fiducia in noi, al punto di affidarci la casa grande che è il 
mondo, con tutte le sue meraviglie. Non possiamo essere “distratti” da 
altre priorità, ma vigili per cogliere il passaggio del Signore, che avviene 
quando meno ce lo aspettiamo “nel mezzo della notte o prima dell'alba”. 
 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

 ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
   

 

DOMENICA 11 AGOSTO                                                  verde           
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                   pro populo 

 
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
              dd.Aldo e Michelina Cappelletti   

LUNEDI’ 12 AGOSTO                                                       verde 
S. Giovanna F. de Chantal – mem. fac. 

 

Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27  
Celebra il Signore, Gerusalemme 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                    dd. Orietta e Tom                  

MARTEDI’ 13 AGOSTO                                                   verde 
Ss. Ponziano e Ippolito – mem. fac. 

 
Dt 31,1-8; Cant. Dt 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14  
Porzione del Signore è il suo popolo 

  
 

 

ORE   9.00 

  
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO  

                    d. Luisella Castelli 

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO                                              rosso 
S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria 

 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi 

 

 

 

ORE  18.00 

 
 
 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                 dd. Giulia e Clemetina Ferrari 

GIOVEDI’ 15 AGOSTO                                                      bianco 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Solennità – Liturgia delle ore propria 
 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

  
 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 
 

 

 
 
 
 

 
 

S. MESSA a  S. AGOSTINO 
                     

S. MESSA a S. GIULIANO 
                   pro populo 

VENERDI’ 16 AGOSTO                                                      verde 
S. Stefano di Ungheria – mem. fac. 
 

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
Il suo amore è per sempre 

 
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                                     

SABATO 17 AGOSTO                                                        verde 
 

Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 
 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                   d. Grazia Rapinese  

DOMENICA 18 AGOSTO                                                 verde           
XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
Signore, vieni presto in mio aiuto 

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                      

 
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

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 


