
I 
n quel tempo, uno della folla 

disse a Gesù: «Maestro, di’ a 

mio fratello che divida con me l’e-

redità». Ma egli rispose: «O uomo, 

chi mi ha costituito giudice o me-

diatore sopra di voi?».  

E disse loro: «Fate attenzione e te-

netevi lontani da ogni cupidigia 

perché, anche se uno è nell’abbon-

danza, la sua vita non dipende da 

ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La 

campagna di un uomo ricco aveva 

dato un raccolto abbondante. Egli 

ragionava tra sé: “Che farò, poiché 

non ho dove mettere i miei raccol-

ti? Farò così – disse –: demolirò 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 disposi-

zione molti beni, per molti anni; 

ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. 

Ma Dio gli disse: “Stolto, questa 

notte stessa ti sarà richiesta la tua  
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Camminiamo 
insieme 

4 agosto 2019 

XVIII DOMENICA 
PER ANNUM 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 4 
AGOSTO 
 
XVIII DOMENICA 
PER ANNUM 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanni]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Enos, Angela, 
Onorio, Teodata, Fides, Leopoldo]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Leopoldo]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Laura, Re-
nato]  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Mario, Da-
niel, Giulian, Manuel, Romina, Francesca, Nadia, Simona, 
Vanda, Pietro, Giuseppa]  

LUNEDÌ 5 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Alessandro]  

MARTEDÌ 6 
Trasfigurazione del 
Signore - festa 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Mariapia, Anna]  

MERCOLEDÌ 7 
 

Gita pellegrinaggio al Monte Lussari 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Aurelia, Eugenio, Gior-
gia]  

GIOVEDÌ 8 
S. Domenico,  
sacerdote - mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica San Valeriano 

VENERDÌ 9 
S. Teresa Benedetta 
della Croce (Edit Stein) 
religiosa, martire, pa-
trona d’Europa 

ore 8.30 - S. Messa B. V. Addolorata [+ Mario, Tere-
sa]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Romano]  

SABATO 10 
S. Lorenzo, diacono e 
martire - festa 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Lidia, Giu-
seppe, Antonio]  
ore 19.30 - S. Messa Farra [+ Gino]  

DOMENICA 11 
AGOSTO 
 
XIX DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Maria]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria, Gina, fam. 
Pitteri]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lucia]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Manlio, Ida]  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  



In parrocchia vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula 

tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».  (Lc 12,13-21) 
*** 

“Stolto! Così è di chi accumula tesori per se e non arricchisce 
presso Dio…” La campagna di un uomo ricco ha dato un raccolto 
abbondante… così inizia questa parabola. La ricerca di felicità di 
quest’uomo è accumulare ricchezze per se, poco o nulla gli importa 
del resto, anche del futuro. Per lui il futuro è solo mangiare, bere, 
divertirsi.  

La vita non dipende da quanto uno possiede, la ricerca spa-
smodica di eredità e ricchezze non porta a nulla nel futuro. La mèta 
è sempre lì, il Paradiso, la Vita eterna, non si sposta. Tu da che parte 
stai andando? 

Tutto è vanità ed un inseguire il vento dice il Re Salomone nel 
libro del Qòelet, la vera Sapienza non può essere ricercata nelle cose 
del mondo, nelle ricchezze, nel lavoro, nelle cose fatte da mani di 
uomo, la vera sapienza è altresì cercare le cose di Dio, perché tutto 
passa e tutto è vanità, solo Dio resta.  

Passo dopo passo, giorno dopo giorno, ciascuno di noi è in-
camminato per la propria strada. Ognuno deve fare i conti con la 
propria realtà personale e nel proprio stato di vita deve realizzare il 
suo desiderio di felicità e il suo camminare verso la mèta del Paradi-
so.  

Il Vangelo, pagina dopo pagina, ci mette in guardia: stai atten-
to nelle scelte di non prendere una strada sbagliata, stai attento in 
una determinata situazione di come ti comporti… e così via. Vivere 
il Vangelo è trovare questa Sapienza che viene dall’alto, è ascoltare 
coloro che hanno fatto questa strada prima di noi e ci possono dare 
dei consigli. Il Re Salomone nello scrivere il libro di Qòelet sembra 
triste e pessimista, vede tutto nero e tutto storto. Lui dice perché il 
mondo è così, storto e nero, lasciando però la luce, la gioia, allo 
splendore luminoso dell’esperienza di Dio. 

Dio, Fede, Risurrezione, Luce, Pace, Amore, Gioia, Gloria… 
sono tutti attributi di Dio, la Sapienza è cercare Dio attraverso i Suoi 
attributi, quelli che ci danno la felicità e ci guidano passo dopo pas-
so, giorno dopo giorno verso la mèta, l’incontro con Lui.                

don Gilberto e don Claudio 

 

GRADISCA 
 

• In questi giorni ci hanno lasciato Caterina MAREGA ved. POR-
TELLI e Romeo DAL ZOVO. Ai familiari la vicinanza nella pre-
ghiera. 

 

   PROCESSIONE DELL’ASSUNTA  

Bruma 
 

Triduo di preparazione 
12 - 13 - 14 agosto 

ore 20.00 
Recita del Santo Rosario 

 
Giovedì 15 agosto  2019 

ore 8.30 S. MESSA  
ore 19.00 SANTA MESSA SOLENNE 

E PROCESSIONE MARIANA 

PROCESSIONE MARIANA 

Mainizza 

- chiesetta Nostra Signora del S. Cuore - 
 

Domenica 25 agosto 2019 
 

ore 10.30 SANTA MESSA SOLENNE 
ore 17.30 S. ROSARIO e PROCESSIONE  
MARIANA  


