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Calendario della Settimana 
 
Domenica 04 S. Giovanni Maria Vianney 
Lunedì 05 Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore 
Martedì 06 Trasfigurazione del Signore 
Mercoledì 07 SS. Sisto II e C.; S. Gaetano Da Thiene 
Giovedì 08 S. Domenico, B. Maria Margherita 
Venerdì 09 S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 
Sabato 10 S. Lorenzo, S. Blano, S. Agostino Ota 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,13-21) 
 

In quel tempo, uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a 

mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli ri-

spose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediato-

re sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tene-

tevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che e-

gli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campa-

gna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbon-

dante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho 

dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demo-

lirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me 

stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per 

molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la 

tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così 

è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce 

presso Dio». 

 
Cari fratelli e sorelle, 
nell'odierna XVIII Domenica del Tempo Ordinario, la 
parola di Dio ci stimola a riflettere su come debba esse-
re il nostro rapporto con i beni materiali. La ricchezza, 
pur essendo in sé un bene, non va considerata un bene 
assoluto. Soprattutto non assicura la salvezza, anzi po-
trebbe persino comprometterla seriamente. Proprio da 
questo rischio Gesù, nell'odierna pagina evangelica, 
mette in guardia i suoi discepoli. È saggezza e virtù non 
attaccare il cuore ai beni di questo mondo, perché tutto 
passa, tutto può finire bruscamente. Il tesoro vero che 
dobbiamo ricercare senza sosta per noi cristiani sta nel-
le "cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra 
del Padre". Ce lo ricorda quest'oggi San Paolo nella 
Lettera ai Colossesi, aggiungendo che la nostra vita "è 
ormai nascosta con Cristo in Dio" (cfr 3,1-3). 
(Benedetto XVI, Angelus del 05 agosto 2007). 
 
Dunque l’insegnamento di Gesù riguarda proprio la ve-
ra saggezza ed è introdotto dalla domanda di uno della 
folla: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’-
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eredità» (Lc 12,13). Gesù, rispondendo, mette in guardia gli 
ascoltatori dalla brama dei beni terreni con la parabola del 
ricco stolto, il quale, avendo accumulato per sé un abbon-
dante raccolto, smette di lavorare, consuma i suoi beni diver-
tendosi e s’illude persino di poter allontanare la morte. «Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la 
tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”» (Lc 1-
3,20). L’uomo stolto nella Bibbia è colui che non vuole ren-
dersi conto, dall’esperienza delle cose visibili, che nulla dura 
per sempre, ma tutto passa: la giovinezza come la forza fisi-
ca, le comodità come i ruoli di potere. Far dipendere la pro-
pria vita da realtà così passeggere è, dunque, stoltezza. L’uo-
mo che confida nel Signore, invece, non teme le avversità 
della vita, neppure la realtà ineludibile della morte: è l’uomo 
che ha acquistato “un cuore saggio”, come i Santi.  

 

(Benedetto XVI, Angelus del 01 agosto 2010). 

URGENZA CARITAS 
 

Continua nel periodo estivo la raccolta straordinaria 

per la Caritas. I viveri che con generosità porterete in 

Chiesa saranno distribuiti dagli operatori alle fami-

glie indigenti della nostra comunità. Grazia a tutti di 

cuore!  

COMUNICATO AI CITTADINI  
 

Desideriamo ringraziare quanti hanno risposto con genero-
sità all’appello a favore del defunto Luciano Lilli, già pa-
ziente presso il Nomentana Hospital. La Comunità Parroc-
chiale e la Comunità di Sant’Egidio si sono presi carico 
della celebrazione e della sepoltura del Signor Lilli, a di-
versi giorni dalla morte. Sono state raccolte euro 2’630,00 
così ripartite: 
− in Parrocchia euro 1’420,00; 
− la Comunità di Sant’Egidio 1’050,00; 
− presso il Nomentana Hospital euro 160,00 
Il servizio funebre, svolto dall’Agenzia “L’Aurora”, è co-
stato euro 1900,00. Quanto è rimasto nella cassa parroc-
chiale (730 euro) sarà utilizzato per la lapide, presso il Ci-
mitero di Prima Porta. Anche la partecipazione al sacro 
rito da parte dei fedeli è stata numerosa e molto sentita. 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 03 agosto  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario     
ore 18,00 S. Messa domenicale 
  

Domenica 04 agosto 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore) 
 

Lunedì 05 agosto   

Memoria Dedicazione Basilica di Santa Maria 

Maggiore 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Martedì 06 agosto  

Festa della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Mercoledì 07 agosto 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,00  Lectio Divina: “Il Libro dell’Apocalisse” 
ore 21,00  Lectio Divina: “Il Libro dell’Apocalisse” 
 

Giovedì 08 agosto 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Venerdì 09 agosto  
Festa di S. Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein) Patrona d’Europa 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Dall’11 ottobre 2012, viviamo l’Anno della Fede. Richiameremo 

i dati della fede pubblicando in questa rubrica, di settimana in 

settimana, il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

 

42. In qual modo Dio rivela che egli è amore? 
Dio si rivela ad Israele come colui che ha un amore più forte di 
quello di un padre o di una madre per i suoi figli o di uno sposo 
per la sua sposa. Egli in se stesso «è Amore» (1 Gv 4,8.16), che 
si dona completamente e gratuitamente e che «ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui» (Gv 3,16-17). Mandando il suo Figlio e lo Spi-
rito Santo, Dio rivela che egli stesso è eterno scambio d'amore. 
  
43. Che cosa comporta credere in un solo Dio? 
Credere in Dio, l'Unico, comporta: conoscerne la grandezza e la 
maestà; vivere in rendimento di grazie; fidarsi di lui sempre, 
anche nelle avversità; riconoscere l'unità e la vera dignità di tutti 
gli uomini creati a sua immagine; usare rettamente le cose da lui 
create.        (segue) 

Sabato 10 agosto  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario   
ore 18,00 S. Messa domenicale 
  

Domenica 11 agosto 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore) 

Battesimo 
Merli Greta 
 

Defunti 
Iovita Ermina (85) 
Tenaglia Marcello (76) 

Avviso Importante 

Nel mese di agosto:  

• non verrà celebrata la messa feriale delle ore  
18,00; 

• non si potrà effettuare la prenotazione delle cele-
brazione dei battesimi. I Catechisti Battesimali 
saranno presenti in Parrocchia nei giorni martedì 
03 e giovedì 05 settembre 2013, dalle ore 16,00 
alle 18,00. 

• non si svolgerà la Catechesi Liturgica.  


