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Foglio parrocchiale 07 AGOSTO– 14 AGOSTO 2016. Anno C
Liturgia delle ore III settimana
SABATO 06 AGOSTO Trasfigurazione del signore
Ore 19.00: D.i Segala Odilla e Balzan Ivo
DOMENICA 07 AGOSTO XIX tempo ordinario
Ore 09.30: Santa Messa
Ore 11.00: D.a Crivellente Romilda
Lunedi’ 08 agosto
Ore 17.00: Santa messa
Ore 20.15: Prove Gruppo Campanari
MaRtedi’ 09 agosto
Ore 17.00: Santa messa
Ore 21.00: Prove coro parrocchiale
MeRCoLedi’ 10 agosto
Ore 17.00: Santa Messa
gioVedi’ 11 agosto
Ore 17.00: Santa Messa

San Lorenzo

Santa Chiara

VeneRdi’ 12 agosto
Ore 17.00: Santa Messa

SABATO 13 agosto
Ore 19.00: D.i Luigi, Alberto e Assunta
DOMENICA 14 agosto XX TEMPO ORDINARIO
Ore 09.30: D.i Vittorio e Elvira
Ore 11.00: Santa Messa
Ore 17.00: Gita Pellegrinaggio alla Madonna della Corona
Dal Vangelo secondo Luca.
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;48quello 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».

COMMENTO AL VANGELO di Padre Ermes Ronchi
Un padrone parte e affida la sua casa ai servi. La vera fortuna di noi servi
inaffidabili consiste nel fatto di avere un padrone così, pieno di fiducia verso di
noi, che non nutre sospetti, cuore luminoso. Dio ha un cuore di luce e ti affida la
casa, le persone, il mondo. E ti dice: tu puoi. Dio ha fede nell'uomo. La fiducia
del mio Signore mi conquista, in convince, mi fa dire: beato sei tu perché Dio ha
fede in te. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli...
non è ovvio, non è scontato stare svegli, non è un fatto dovuto o un obbligo.
Quell'attesa fino all'alba ha il potere di emozionare e sorprendere Dio, è più di
quanto non si aspettasse. Genera infatti in lui una risposta quasi eccessiva, esultante. Ed è il punto commovente,
sublime di questa parabola, il momento straordinario, quando accade l'impensabile: Dio da padrone diventa servitore:
vi dico che si stringerà le vesti ai fianchi (è l'abbigliamento del servo) li farà sedere a tavola e passerà a servirli. Da
quello stupore di Dio, viene una voce: «questi miei figli mi sorprendono, capaci di incantarmi con un di più, un eccesso, una veglia fino all'alba, un vaso di nardo, un perdono con tutto il cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel tesoro
del tempio, l'abbraccio e il pane dati al più piccolo. Metto ancora la mia gioia nelle loro mani!». Dio non è il Padrone
dei padroni, è il servitore della vita. Non abbiamo pensato abbastanza a che cosa significhi avere un Dio nostro
servitore. Il padrone castiga, il servo aiuta; il padrone giudica, il servo sostiene; il padrone detta ordini, il servo ascolta
e apre il cuore. Questi è il solo che io servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore. Dov'è il tuo tesoro lì è anche
il tuo cuore. Ciò che per me è più prezioso è ciò che più amo. «Ami la terra? Terra diventerai. Ami Dio? Diventerai
come Dio», scrive Agostino. L'uomo diventa ciò che ama. La fede avanza per scoperta di tesori, non per doveri. La
vita cresce non per obblighi o divieti, ma per una passione, e la passione nasce da una bellezza. La bellezza di un Dio
così fa avanzare la mia fede. Un tesoro di persone e di speranze è il motore della vita. Sufficiente a mettersi in viaggio
verso Colui che ha nome amore, pastore delle costellazioni e pastore dei cuori, che ci metterà a tavola e passerà a
servirci, con tutta la gioia di un padre sorpreso da questi suoi figli, questo piccolo gregge, coraggioso e mai arreso,
che veglia sui tesori di Dio, che veglia fino alle porte della luce.

IL GRILLO E LA MONETA di Bruno Ferrero

Siamo a Londra. In una vasta e tumultuosa via alberata di Londra. Strepito di cavalli e di carrozze, vociare di
mercanti e di strilloni. Trambusto di uomini e di mezzi. Chi corre perché ha fretta. Chi passeggia. Un po' di tutto.
Un via vai continuo. Ma ecco... quel signore che si è fermato. Pare in ascolto. Ma di che? Trattiene per un
braccio l'amico e gli sussurra: "Senti? C'è un grillo!". L'amico lo guarda stralunato: com'è possibile sentire il cricri di un grillo in quel mondo di rumori? "Ma cosa dice, professore? Un grillo?!". E il signore, che si è fermato,
come guidato da un radar, si accosta lentamente a un minuscolo ciuffo d'erba ai piedi di un albero. Con
delicatezza sposta steli e dice: "Eccolo!". L'amico si curva. È davvero un piccolo grillo. Stupore per il fatto del
grillo a Londra. Ma doppio stupore per averlo sentito. D'accordo. Per avvertire certe "voci", occorre grande
capacità d'ascolto. E quel signore ce l'aveva. Era il grande entomologo francese Jean Henry Fabre. E la sua
grande capacità di ascolto era rivolta in modo specifico al mondo degli insetti. "Ma come ha
fatto a sentire il grillo in tutto questo chiasso?" domanda l'amico al signor Fabre, mentre
riprendono il cammino. "Perché voglio bene a quelle piccole creature. Tutti sentono le voci
che amano, anche se sono debolissime. Vuoi che proviamo?"… Il signor Fabre si ferma.
Estrae dal borsellino una sterlina d'oro e la lascia cadere a terra. È un piccolo din, ma una
decina di persone che camminano sul marciapiede si voltano di scatto a fissare la moneta.
"Hai visto" dice il signor Fabre, "Queste persone amano il denaro e ne percepiscono il
suono, anche tra lo strepito più chiassoso"

