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DOMENICA   4 AGOSTO - XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 12,13-21 ) 
 

 

“Siamo veramente ricchi solo di ciò che doniamo” 

Il Vangelo di questa domenica ci presenta la parabola del ricco  che pro-
getta la sua vita unicamente sui beni terreni, sul possedere la ricchezza. 
Gesù ricorda che tutti i beni materiali e le ricchezze di questa vita terrena 
sono “vanità”: si perdono tutte con la morte e non servono per la vita 
eterna. Gesù non dichiara che i beni sono inutili o che non vadano ap-
prezzati (sono pur sempre dono di Dio!), Egli smaschera l'inganno di chi 
accumula ricchezze per  garantirsi un buon futuro, dimenticando che da 
Dio è chiamato ad essere "amministratore della provvidenza" per gli altri, 
non a tenere tutto per sé. "Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cu-
pidigia perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende 
da ciò che possiede". Gesù non ci esorta alla rinuncia dei beni, ci invita 
alla scelta di vivere tutta la nostra vita secondo la logica dell'Amore e del-
la solidarietà. L'uomo ricco della parabola aveva perso di vista il suo oriz-
zonte, aveva abbassato lo sguardo, tenendo gli occhi della mente e del 
cuore fissi sui propri beni. Ma Dio gli disse: "Stolto! Questa notte stessa ti 
sarà richiesta l'anima tua! Quello che hai preparato per chi sarà?”. 
Ecco: Gesù ci  avverte che “la vita dell'uomo non dipende da ciò che egli 
possiede”. Solo mantenendo costantemente gli occhi rivolti a Dio, possia-
mo legarci senza paura al mondo.  
Sono forse i beni a stabilire la durata e la qualità della vita? Sono essi 
che ci evitano, o ci fanno vincere, la morte? No di certo. E allora a che 
serve tutto quello che hai accumulato? La vita eterna (ma anche quella 
terrena) non dipende da ciò che si possiede, ma da ciò che si dona.  
Noi siamo ricchi per ciò che siamo capaci di donare, siamo ricchi perché 
siamo amati e perché siamo capaci di amare.  
Gesù, in questo brano del Vangelo non contesta il desiderio di godere le  
gioie della vita, Gesù non dice che il pane non è buono, che il benessere 
è male, dice che non di solo pane vive l'uomo. Che, anzi, di solo pane, di 
solo benessere, di cose accumulate, di avidità l'uomo muore. La ricchez-
za vera è il bene compiuto: unica salvezza è la speranza, di vivere per 
sempre con Lui. Ma soprattutto che, ogni tipo di ricchezza, va condivisa. 
 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

 ORARIO ESTIVO SS. MESSE  

 

DOMENICA 4 AGOSTO                                                    verde          
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                   d. Rosa Balestrini Butti 
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                  pro populo 

LUNEDI’ 5 AGOSTO                                                          verde 
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore – mem. fac. 
 

Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21 
Esultate in Dio, nostra forza 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                   dd. Fam. Mazza                                     

MARTEDI’ 6 AGOSTO                                                    bianco 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
FESTA – Liturgia delle ore propria 

 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

  
 

 

 

ORE   9.00 

  
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO  

    Legato Umberto, Alberto, Mario Zecca 

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO                                                 verde 
Ss. Sisto II e compagni, S. Gaetano da Thiene. mem. fac  
 

Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

 

 

 

ORE   9.00 

 

 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                  d. Giampietro  

GIOVEDI’ 8 AGOSTO                                                       bianco 
S. Domenico Guzman – memoria 
 

Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

  
 

ORE   9.00 
 

 

 
 
 
 

 
 

S. MESSA a  S. AGOSTINO 
                    d.  Piero Pozzi              

VENERDI’ 9 AGOSTO                                                       rosso 
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
PATRONA D’EUROPA - FESTA 
Liturgia delle ore propria 
 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore 

 
 

 

ORE   9.00 

 

  

 

 
 

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                                     

SABATO 10 AGOSTO                                                       rosso 
S. LORENZO - FESTA -  
Liturgia delle ore propria 
 

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore  

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 
 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                   dd. Elide e Rosalia       

 

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 

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 


