
Numero 31 del 31 luglio 2022 

Sabato 30 18a domenica del tempo ordinario 
ore 18:30 Stimamiglio Gianfranca (trigesimo); Lovison Luigino e Fradellin 

Maria, def.ti fam. Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro e 
Adelaide; Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio; Barbiero Li-
na, Finco Ferruccio; Fasolo Sergio (anniversario); Bruno; Temporin 
Dina; De Grossi Olinda; Umberto, Ernesta, Mirko; Pierangelo Ti-
ziano; Norbiato Mario e Ilaria; Teresa e Lorenzo 

Domenica 31  
ore 9:30 Andrea (anniversario), Gianni e Gino; Marin Umberto, Rosalia e Ga-

etano; Bruno, Albina, Ettore, Rino, Franca, Amedeo; intenzione 
offerente 

Lunedì  1 Sant’Alfonso Maria De’ Liguori 
ore 16:00  Esequie di Celestina Marchi, vedova Grassivaro 
ore 18:30  non viene celebrata la s. Messa 
Martedì 2  
ore 18:30 Nannina; Ceschi Verrini Lino (anniversario) e Rosa 
Mercoledì 3  
ore 18:30  non viene celebrata la s. Messa 
Giovedì 4 San Giovanni Maria Vianney 
ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 
Venerdì 5 
ore 7:00 Lodi mattutine  
ore 16:00  non viene celebrata la s. Messa 
Sabato 6  Trasfigurazione del Signore 
  19a domenica del tempo ordinario 
ore 18:30 Crivellaro Dajgoro (anniversario), Maria (anniversario) eAdelaide; 

Polese Fabio (anniversario); Savoldo Gabriele; Barolo Wanda e Vin-
cenzo; Bruno; Munegato Mario e Ponchio Bruna 

Domenica 7 
ore 9:30 Armando, Giuseppe, Adelia; Sante, Santa, Redento, Adriana, Spe-

ranza, Teresa, Genoveffa, Maria, Chiara, Severino e def.ti fam. Pal-
ma; Zaramella Angelo e Pietro (anniversario) 

Ogni giorno 

prima della Messa 

Campiscuola di Azione cattolica 
Oggi pomeriggio inizierà il campo per i ragazzi della scuola secondaria a Fol-
garia. Lunedì mattina i Giovanissimi a Rimini per fare esperienza di servizio 

 

18a Domenica del Tempo Ordinario - C 
Qohelet 1,2; 2,21-23 • Salmo 89 • Colossesi 3,1-5.9-11 • Luca 12,13-21 

 

Riconoscere la vera ricchezza. 

Nella cultura biblica i beni erano ritenuti il se-
gno della benedizione e della protezione divina 
(cf. Giobbe); eppure, un uso smodato ed egoisti-
co delle risorse economiche era una tentazione 
forte, che allontanava l’uomo da Dio e dai fra-
telli. Gesù prende spunto dalla richiesta di un 
uomo, per esprimere il suo convincimento che la 
vita non dipende dalla quantità di beni di cui si 
dispone. Vivere accumulando tesori; pensare che la 
felicità consista solo nelle ricchezze che il mondo 
offre, è un’illusione, che solo Dio è in grado di sve-
lare (vangelo). 

Qoèlet mette in guardia gli uomini del suo tempo, 
bramosi di guadagno più che di sapienza: l’affanno dei mortali rischia di 
rivelarsi effimero, perché ciò che si ottiene con impegno passerà a un altro, 
che senza fatica godrà dello sforzo altrui. Tutto ciò è vanità, illude il cuore 
e non dà serenità (prima lettura). 

La partecipazione alla risurrezione di Cristo nel battesimo consente ai cre-
denti di vivere il tempo presente saldi nella fede, evitando di conformarsi a 
uno stile mondano. Il cristiano non fugge dal mondo, né si sottrae ai suoi 
impegni, ma affronta la vita da uomo nuovo, in costante tensione verso i 
beni del cielo, senza disprezzare le realtà terrene (seconda lettura).  

«Fate attenzione 

e tenetevi lontani 

da ogni cupidigia»  

Luca 12.15  

M e r c o l e d ì  3  a g o s t o  a l l e  o r e  2 1 , 0 0  
i n c o n t r o  c o n  t u t t i  i  v o l o n t a r i  d e l l a  S a g r a !  

Per chi desidera 
si ricorda che ogni giorno 

si celebra la s. Messa 
dai frati minori 
alle ore 10,00. 


