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BEATI QUEI SERVI CHE IL PADRONE AL
SUO RITORNO TROVERA’ ANCORA
SVEGLI; IN VERITA’ IO VI DICO,
SI STRINGERA’ LE VESTI AI FIANCHI,
LI FARA’ METTERE A TAVOLA
E PASSERA’ A SERVIRLI.
Anno 2013
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Via S. Lorenzo, 1 Tel. 0323/60291
Cell. Padre Joseph 3402628831
Cell. Don Pietro 3420740896
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TENETEVI PRONTI!
(Lc. 12,32-48)

Il Vangelo di oggi riprende il tema della scorsa domenica
sul distacco del cuore dai beni terreni, quale condizione
necessaria per abbracciare “il suo Regno”: “… al Padre
vostro è piaciuto dare a voi il Regno”. Dopo aver posto
la distinzione tra chi “accumula tesori per sé” e chi
“arricchisce davanti a Dio”, Gesù si rivolge nuovamente
ai suoi discepoli indicando loro un percorso in due tappe.
Nella prima tappa essi devono imparare ad abbandonare
il modo “mondano” di concepire la vita, caratterizzato
dalla preoccupazione per le cose materiali: “Vendete ciò
che possedete e datelo in elemosina”. Ricordiamoci che
al tempo di Gesù, ma la mentalità perdura ancora oggi, il
valore della persona era dato da ciò che possedeva. Gesù
sfida questa mentalità e dice: la tua identità non è data
da ciò che possiedi, ma da ciò che condividi … condividi
tutto di te, cominciando da ciò che hai. Gesù non invita,
tuttavia, ad un’esistenza inoperosa, irresponsabile; come
non sollecita alla fuga dal mondo, ma chiede di vivere
una vita “semplificata”, nella ricerca dell’essenziale, che
è il suo Regno. Nella seconda tappa Gesù indica ai discepoli come procedere nella ricerca del Regno, offrendo
2

loro due strumenti: totale fiducia nell’amore del Padre e
imitazione della sua paternità. Per convincerli alla totale
fiducia nel Padre, Gesù usa un’espressione colma di tenerezza: “Non temere piccolo gregge …” Luca poi, ci
offre addirittura una specie di test per verificare se la nostra fiducia in Dio è davvero totale: “Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”. Già, dov’è il
nostro cuore? In concreto, dov’è il nostro tempo? Dove
consumiamo le nostre energie? In Dio, per il suo Regno
di amore? Se tempo, energie, rapporti sono diretti alla
costruzione del nostro regno (sicurezza, possesso, stima), il nostro cuore non appartiene ancora a Dio, e dobbiamo convertirci. C’è poi da considerare
l’atteggiamento di fondo da tenere nel tempo dell’attesa
del Signore. Il Padre ci manifesta la sua presenza nella
cura di ogni realtà creata: persino il più comune degli
uccelli o il fiore del deserto che vive soltanto un giorno.
Ad imitazione del Padre noi dobbiamo vivere l’attesa,
con la massima cura per ogni cosa, perché tutto ci è stato
dato in dono e tutto dovremo restituire. Ecco il servo fedele che “il padrone lo metterà a capo di tutti i suoi averi”.
Don Pietro
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CALENDARIO PARROCCHIALE (Ramate-Montebuglio-Gattugno)
Domenica 11 agosto
XIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ore
9.30 Montebuglio: S. M. per Lorenzo e Rosina.
ore 10.30 Ramate: S. Messa.
ore 18.00 Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina.
Lunedì 12 agosto
SANT’ERCOLINO
ore 18.00 S. M. per Margherita Soave.
Martedì 13 agosto
SS. IPPOLITO E PONZIANO
ore 18.00 S. M. per defunti fam. Vittoni e Testori.
Mercoledì 14 agosto
SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE
ore 20.00 Ramate: S. M. per Cerutti Paola
Giovedì 15 agosto
ASSUNZIONE B. V. MARIA
ore
9.30 Montebuglio: S. M. per Novella.
ore 10.30 Ramate: Non c’è la S. Messa.
ore 11.00 Getzemani: S. Messa in onore di Maria Assunta in cielo.
ore 18.00 Ramate: S. Messa.
Venerdì 16 agosto
SAN ROCCO
ore 18.00 Ramate: S. M. in ringraziamento.
ore 20.30 Cereda: S. M. in onore di San Rocco, per Della vedova
Luisanna, con Benedizione del pane
Sabato 17 agosto
SAN GIACINTO
ore 18.30 Gattugno: S. Messa.
ore 20.00 Ramate: S. M. per pia persona.
Domenica 18 agosto
XX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ore 9.30 Montebuglio: S. M. per Silvano e Michelina.
ore 10.30 Ramate: S. M. per Maria e Clemente Bellio.
ore 18.00 Ramate: S. M. per Jonghi Lina.

AVVISI
Giovedì 15 agosto la S. Messa del mattino sarà alle ore 11.00 presso il Santuario del Getzemani, che è proprio dedicato alla B. V. M. Assunta, raffigurata nel
grande mosaico dell’abside.
Sabato 24 agosto alle ore 10.30 S. Messa alla Cappella dell’Alpe Minarola.

OFFERTE
Per la cappelletta di S. Anna € 10.
Lampada € 10+5.
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