
 

 

         Supplemento n° 132 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  18 AGOSTO - XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 12,49-53) 
 

Gesù presenta la sua azione rinnovatrice nell'immagine del fuoco. 

Nel racconto di questa pagina di Vangelo abbiamo di fronte il tema della 
divisione e della contraddizione. Fuoco, divisione. Che strano? Come è 
possibile che Gesù è venuto a portare la divisione se Gesù parla sempre 
di pace? “...Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi 
dico, ma divisione...” Questa affermazione di Gesù è sconcertante: non 
era forse venuto a inaugurare la pace tra gli uomini?  
Le proposte di Gesù sono incendiarie, non lasciano indisturbati: provoca-
no una rivoluzione in chi le accoglie, ma anche una violenta reazione in 
chi le rifiuta. Sono proposte radicali che chiedono risposte radicali.  
Gesù è il Salvatore e il liberatore dell'uomo da ogni sua oppressione, per 
questo deve provocare divisioni e rivolgimenti nelle strutture sociali e fa-
miliari. Anche il Vangelo nasce sotto il segno della contraddizione e sotto 
il segno della contraddizione cresce e si diffonde. Potremmo quasi dire 
che il dramma dell'alleanza fra Dio e il popolo continua nella storia: Dio si 
racconta, si svela, sorride all'uomo e l'uomo dice "no, grazie".  
E' come se l'uomo necessitasse di tempo per imparare ad essere uomo 
fino in fondo, per mettere in gioco la propria libertà verso la pienezza e la 
verità. Gesù liberatore dell'uomo viene rifiutato, spazzato via.  
Il fuoco è anche simbolo purificatore del giudizio divino.  
Gesù si rende conto che la sua avventura umana volge al termine: stan-
no tutti tramando per sbarazzarsi di lui, per farlo fuori: “Sono venuto a 
portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! C’è un 
battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sarà 
compiuto!” Il battesimo a cui si riferisce Gesù è la Sua morte in croce. 
Anche la profezia di Simeone che ha presentato Gesù al Tempio come 
"segno di contraddizione" (Lc 2,34) trova qui la sua attuazione. 
Molte volte la “Buona Novella” diventa un “segno di contraddizione” e di 
divisione. Allora come oggi, l'annuncio di Gesù avviene in un mondo do-
ve esiste il male, il rifiuto, l'odio. Ancora oggi è così.  
Gesù vuole l’unione di tutti nella verità. E la nuova relazione con Dio non 
sarà più quella di obbedire - a Dio - solo osservando la sua legge, ma 
quella di assomigliare al Padre praticando un amore simile al suo.   
  
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 

AVVISI 
 

 ORARIO ESTIVO SS. MESSE  

 

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 

LUNEDI’ 19 AGOSTO                                                       verde 
S. Giovanni Eudes – mem. fac. 
 

Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                     

MARTEDI’ 20 AGOSTO                                                 bianco 
S. Bernardo - memoria 
 

Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30   
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

  
 

 

ORE   9.00 

  
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO  

                     

MERCOLEDI’ 21 AGOSTO                                            bianco 
S. Pio X – memoria  
 

Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                  

GIOVEDI’ 22 AGOSTO                                                    bianco 
B. V. Maria Regina - memoria 
 

Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  
 

 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    

VENERDI’ 23 AGOSTO                                                   verde 
S. Rosa da Lima – mem. fac. 
 

Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 
Loda il Signore, anima mia 

 
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

           dd. Olimpia e Angelo Foiadelli                         

SABATO 24 AGOSTO                                                       rosso 
SAN BARTOLOMEO Apostolo - FESTA -  
Liturgia delle ore propria 
 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno  

  

ORE 11.00  

 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA  a  S. GIULIANO 
              Matrimonio MERCURI-SALA 
 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 

DOMENICA 25 AGOSTO                                                 verde           
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    dd. Libera e Pasquale       

 
 

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 


