
I n 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 vo-

stro tesoro, là sarà anche il vostro 

cuore. Siate pronti, con le vesti 

strette ai fianchi e le lampade acce-

se; siate simili a quelli che aspetta-

no 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 pa-

drone di casa sapesse a quale ora  
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11 agosto 2019 

XIX DOMENICA 
PER ANNUM 

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

DOMENICA 11 
AGOSTO 
 
XIX DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Maria]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Maria, Gina, de-
funti 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 [+ Carmelo, 
Giuseppa, Caterina, Giacoma, Teresa, Onofrio, Sandra, Pep-
puccio, Rosalia, Melina, Antonio]  

LUNEDÌ 12 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Eva]  
ore 19.00 - Farra [+ Elisabetta, Francesca, Arcangelo]  
ore 20.00 - S. Rosario S. Spirito 

MARTEDÌ 13 
Ss. Felice e Fortunato, 
martiri - mem. 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Olinto, Augusta]  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.00 - S. Rosario S. Spirito 

MERCOLEDÌ 14 
S. Massimiliano M. 
Kolbe, sacerdote e 
martire - mem. 

ore 18.30 - S. Messa SANTO SPIRITO [+ Evaristo]  
ore 19.30 - S. Messa prefestiva Farra [+ Nereo]  
ore 20.00 - S. Rosario S. Spirito 

GIOVEDÌ 15 
ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE 
MARIA - solennità 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Lea, Maria, Isa-
bella, Emma, Germano]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Maria, Domenico, Lorenzo]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. MESSA SOLENNE S. SPIRITO E 
PROCESSIONE DELL’ASSUNTA [+ Cecilia, Marta]  

VENERDÌ 16 
 

ore 8.30 - S. Messa B. V. Addolorata [+ Silvano, Gaetano]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Elena, Antonio, Paolo]  

SABATO 17 
 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Silvana, 
Renata, Gianna]  
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 18 
AGOSTO 
 
XX DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Sofia]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Antonio, def. fam. 
Piccinini, Giovanni Battista]  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Arturo, Giuseppino]  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  



In parrocchia viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenete-

vi 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’am-

ministratore 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 di-

cesse 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 pa-

drone 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 padro-

ne, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte 

percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meri-

tevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, 

molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di 

più».          (Lc, 12, 32-48) 

 

*** 

“Dov’è il vostro tesoro là sarà anche il vostro cuore…” poi il 

vangelo continua dicendo siate sempre pronti… subito incalza Pietro, 

ma queste cose le dici solo per noi o per tutti? Formidabile questa 

pagina del Vangelo! innanzitutto riprendiamo il filo del discorso. 

Stiamo parlando del Regno dei Cieli, della mèta, del Paradiso. Gesù 

ci mette in guardia a non essere troppo attaccati ai “beni” della terra, 

alle cose visibili, alle cose del mondo, soprattutto alle ricchezze 

quanto piuttosto ad essere orientati verso i “beni” del cielo, le Opere 

di misericordia, le opere buone. 

Nel mondo ci sarà sempre lotta. Lotta tra bene e male, lotta tra 

ricchezza e povertà, tra salute e malattia, tra gioia e sofferenza, tra 

giustizia e peccato… lotta continua fino all’ultimo giorno. 

L’invito del Vangelo è sempre e solo quello di andare avanti, di 

non avere paura, di continuare sempre a scegliere il bene, l’Amore, la 

luce, la gioia, la pace, in una parola a scegliere sempre la via di Dio.  

don Gilberto e don Claudio 

   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 S. Cuore di Maria - Mainizza 
 

Domenica 25 agosto 2019 
 

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


