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ANNO XXIX - N° 33 DEL 11 AGOSTO 2013 - XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - VERDE 

Calendario della Settimana 
 
Domenica 11 S. Chiara; S. Susanna 
Lunedì 12 S. Giovanna F. de Chantal; S. Ercolano; S. Leila 
Martedì 13 Ss. Ponziano e Ippolito; S. Giovanni Berchmas 
Mercoledì 14 S. Massimiliano M. Kolbe; S. Ursicino 
Giovedì 15 Assunzione B. V. Maria 
Venerdì 16 S. Stefano di Ungheria; S. Rocco 
Sabato 17 S. Chiara della Croce; S. Giovanna Delanoue 

XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,32-48) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, 

con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate 

simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tor-

na dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 

aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ri-

torno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si strin-

gerà 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, vie-

ne il Figlio dell’uomo».  

 
Cari fratelli e sorelle, 
la liturgia di questa diciannovesima domenica del tempo 
ordinario ci prepara, in qualche modo, alla solennità del-
l'Assunzione di Maria al cielo che celebreremo il prossi-
mo 15 agosto. Essa infatti è tutta orientata verso il futuro, 
verso il cielo, dove la Vergine Santa ci ha preceduti nella 
gioia del paradiso. In particolare, la pagina evangelica, 
proseguendo il messaggio di domenica scorsa, invita i 
cristiani a distaccarsi dai beni materiali in gran parte illu-
sori, e a compiere fedelmente il proprio dovere con una 
costante tensione verso l'alto. Il credente resta desto e vi-
gilante per essere pronto ad accogliere Gesù quando verrà 
nella sua gloria. Attraverso esempi tratti dalla vita quoti-
diana, il Signore esorta i suoi discepoli, cioè noi, a vivere 
in questa disposizione interiore, come quei servi della pa-
rabola che sono in attesa del ritorno del loro padrone. 
"Beati quei servi - Egli dice - che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli" (Lc 12, 37). Dobbiamo dunque ve-
gliare, pregando e operando il bene. 
È vero, sulla terra siamo tutti di passaggio, come opportu-
namente ci ricorda la seconda lettura dell'odierna liturgia, 
tratta dalla Lettera agli Ebrei. Essa ci presenta Abramo in 
abito di pellegrino, come un nomade che vive in una ten-
da e sosta in una regione straniera. A guidarlo è la fede. 
"Per fede - scrive l'autore sacro - Abramo, chiamato da 
Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in 
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eredità, e partì senza sapere dove andava (Eb 11, 8). 
La sua vera meta era infatti "la città dalle salde fondamen-
ta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso" (11, 10). La 
città a cui si allude non è in questo mondo, ma è la Gerusa-
lemme celeste, il paradiso. Era ben consapevole di ciò la 
primitiva comunità cristiana che si considerava quaggiù 
"forestiera" e chiamava i suoi nuclei residenti nelle città 
"parrocchie", che significa appunto colonie di stranieri [in 
greco pàroikoi] (cfr 1Pt 2, 11). In questo modo i primi cri-
stiani esprimevano la caratteristica più importante della 
Chiesa, che è appunto la tensione verso il cielo. L'odierna 
liturgia della Parola vuole pertanto invitarci a pensare "alla 
vita del mondo che verrà", come ripetiamo ogni volta che 
con il Credo facciamo la nostra professione di fede. Un in-
vito a spendere la nostra esistenza in modo saggio e previ-
dente, a considerare attentamente il nostro destino, e cioè 
quelle realtà che noi chiamiamo ultime: la morte, il giudi-
zio finale, l'eternità, l'inferno e il paradiso. E proprio così 
noi assumiamo la responsabilità per il mondo e costruiamo 
un mondo migliore. 
La Vergine Maria, che dal cielo veglia su di noi, ci aiuti a 
non dimenticare che qui, sulla terra, siamo solo di passag-
gio, e ci insegni a prepararci ad incontrare Gesù che "siede 
alla destra di Dio Padre Onnipotente: di là verrà a giudicare 
i vivi e i morti". 
 

(Dall’Angelus di Benedetto XVI del 12 agosto 2007) 

Defunti 
Corridi Iole (85) 
Toccaceli Renato (87) 
Petculescu Cornelia (64) 

URGENZE:  

CARITAS - Continua nel periodo estivo la raccolta 

straordinaria per la Caritas. Grazie a tutti di cuore!  

 

VOLONTARIE - Benché le collaboratrici delle puli-

zie presso gli ambienti parrocchiali vanno in vacan-

za, non si sospendono, invece, le pulizie in chiesa. Chi 

lo desidera può dare una mano martedì 13 agosto 

dalle ore 09,00. 



Dal Calendario Parrocchiale 

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 XIX del Tempo Ordinario 
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 12 agosto  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
 

Martedì 13 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 Esposizione Madonna di Fatima e Rosario   
ore 18,00 S. Messa 
 

Mercoledì 14 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 festiva 
ore  21,00 Rosario presso l’Immagine della Madonna 

di Fatima alla Rotonda (loc. Tor Sant’An-
tonio)  

  

Giovedì 15 agosto Assunzione B. V. Maria 
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 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore), pre-

ghiera per i malati e in suffragio delle vit-
time della strada 

 

Venerdì 16 agosto  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

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. 

 
44. Qual è il mistero centrale della fede e della vita cristiana? 
Il mistero centrale della fede e della vita cristiana è il mistero 
della Santissima Trinità. I cristiani vengono battezzati nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

45. Il mistero della Santissima Trinità può essere conosciuto 

dalla sola ragione umana?  
Dio ha lasciato qualche traccia del suo Essere trinitario nella 
creazione e nell'Antico Testamento, ma l'intimità del suo Essere 
come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile alla sola 
ragione umana, e anche alla fede d'Israele, prima dell'Incarnazio-
ne del Figlio di Dio e dell'invio dello Spirito Santo. Tale mistero 
è stato rivelato da Gesù Cristo, ed è la sorgente di tutti gli altri 
misteri. 
 

46. Che cosa Gesù Cristo ci rivela del mistero del Padre? 
Gesù Cristo ci rivela che Dio è «Padre», non solo in quanto è 
Creatore dell'universo e dell'uomo, ma soprattutto perché genera 
eternamente nel suo seno il Figlio, che è il suo Verbo, 
«irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza» (Eb 
1,3). 
  

47. Chi è lo Spirito Santo, rivelato a noi da Gesù Cristo? 
È la terza Persona della Santissima Trinità. È Dio, uno e uguale 
al Padre e al Figlio. Egli «procede dal Padre» (Gv 15,26), il qua-
le, principio senza principio, è l'origine di tutta la vita trinitaria. 
E procede anche dal Figlio (Filioque), per il dono eterno che il 
Padre ne fa al Figlio. Inviato dal Padre e dal Figlio incarnato, lo 
Spirito Santo guida la Chiesa «a conoscere la Verità tutta inte-
ra» (Gv 16,13).        (segue) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
 

Sabato 17 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 18 agosto XX del Tempo Ordinario 
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) 

RICORDIAMO: 
− non verrà celebrata la S. Messa feriale delle ore 1-

8,00. E’ bene seguire il calendario settimanale per 
eventuali cambiamenti; 

− la prenotazione per la celebrazione dei battesimi 
riprenderà a settembre, nei giorni 03 e 05, dalle ore 
16,00 alle ore 18,00.  


