
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato       30/07/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30    Def.ti   BERTILLA e GIGI PAGANI         Def.ti  ROSA e ALFREDO DAL MASO 

    Def.ti   GRAZIA ed ELISEO PERETTI    

    Def.ti  BRUNO TECCHIO (anniversario.) e fam. ANTONIO ZANNI 

    Def.to  DOMENICO MEGGIOLARO ( 3°anniversario) 

    Def.to  BRUNO CENCI e def.ti fam. CENCI Def.to GIORGIO SCALABRIN 

    Def.to   LUIGI TRAVERSO (anniversario) Def.to GIOVANNI PERUZZI 

Domenica    31/07/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti   ANGELA GUDERZO e IGINO COLOMBARA 

  Def.to  TONY MICHELIN 

Ore 18,30   Def.to  EDESIO CARRETTA e fam.  

Lunedì       01/08/2022  

Ore  8,30    

Martedì    02/08/2022        

Ore 8,30    Def.ti FELICE MEGGIOLARO e ANGELA CAZZAVILLAN    

Mercoledì  03/08/2022 

Ore 8,30  Def.to ENRICO PIVA 

Giovedì    04/08/2022                                                                                              

Ore 8,30  Def.ta ISETTA SANDRI  (settimo) 

Venerdì     05/08/2022  

Ore 8,30  Def.ti fam. FERRARI e fam. CAMERRA 

Sabato        06/08/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30        Def.ta    NERINA DALLA POZZA 

        Def.ti     GIOVANNI e MARIO SCARAMUZZA         

        Def.ta    MARIA PIANEZZOLA        

Domenica    07/08/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti   ELVIRA e GIUSEPPE       Def.ti  DOMENICO BARI e MARIA 

  Def.to  GIOVANNI LAIN 

  Def.ti   DEBORA BUFFO e STEFANO MELCHIORO (20° anniversario) 

Ore 18,30    Def.to  PIETRO MICHELIN (settimo) 

  Def.ti    fam. SANDRO PEZZO 

Lunedì       08/08/2022  

Ore  8,30   Def.to GIUSEPPE PICCOLI 

Martedì     09/08/2022        

Ore 8,30        

Mercoledì     10/08/2022 

Ore 8,30   

Giovedì   11/08/2022                                                                                              

Ore 8,30   

Venerdì    12/08/2022  

Ore 8,30   

Sabato          13/08/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30          Def.ti   GIOVANNI ZANNATO e GIUSEPPINA 

                           Def.ta   ADRIANA DANIELI   Def.ti    fam. ALEARDI-CAZZAVILLAN 

       Def.ti    ROSA TONIN ed ERNESTO SINICO,  BRUNO COCCO e  GIUDITTA 

           FRIGO, ANGELO COCCO e MARIA TONIN, ATTILIO CARRADORE 

Domenica    14/08/2022   

Ore  10,00   PER LA COMUNITA’ 

 Def.ti  DEBORA BUFFO e STEFANO MELCHIORO  

 
18ª DOMENICA 

ABBONDANZA SENZA NOME, SENZA ABBRACCI 
Un uomo ricco aveva avuto un raccolto abbondante. Quell’anno la sua 
campagna era stata generosa, ed egli ragionava tra sé: «Come faccio? Ho 
troppo! Demolirò i miei magazzini e ne ricostruirò di più grandi». 
Scrive san Basilio: E poi cosa farai? Demolirai ancora e ancora ricostruirai? 
Con cura costruire, poi con cura demolire: cosa c'è di più insensato, di più 
inutile?  Demolire per ricostruire, è la logica delle guerre. 

L’uomo senza nome si era avvicinato alla giusta intuizione: ho troppo. Ma 
poi la sua mente ha preso la strada sbagliata, che punta dritto in seno alla 
solitudine. Come i due fratelli da cui nasce la parabola, che avviano la 
contesa, il conflitto sulla base della proprietà. “Dì a mio fratello che divida 
con me l'eredità”. Gesù si rifiuta di fare l’arbitro, essere fratelli è un’altra 
cosa. 
Un ricco si illude di avere in tasca la felicità, che invece dipende da 
due cose: non può essere solitaria e ha a che fare con il dono. 

Non c'è nessuno attorno a quest'uomo. Nessun nome, nessun volto, 
nessuno nella casa, nessuno nel cuore. Solo in mezzo al deserto a ripetere 

ossessivamente un unico aggettivo: mio. Miei 
i raccolti, miei i magazzini, miei i beni, mia la 
vita, mia l’anima. Davvero la sua vita dipende 
dai suoi beni, ruota attorno ad essi. 
Stregoneria dell'io, dove nessun altro esiste; 
nessun affetto che sia sincero. 
Si vive così solo per abbracciare la propria 
solitudine, il denaro si è mangiato il nome e 
l’anima. Nessuno entra nel suo orizzonte 
senza aperture, senza brecce e senza 
abbracci. Con le sue scelte è già morto agli 
altri, e gli altri per lui. 
Stolto, lo chiama Gesù, non perché cattivo, 
ma perché poco intelligente. Ha investito sul 
prodotto sbagliato, sul possesso e non sulle 
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persone. Stolto! Questa notte dovrai restituire la tua vita. 
Tristezza che Gesù prova per l'uomo della parabola, la cui morte è solo il 
prolungamento di azioni senza saggezza. Morte che ha già fatto il nido 
nella sua casa, nel suo cuore indifferente. 
Alla fine dei giorni, sulla colonna dell'avere troveremo solo ciò che abbiamo 
avuto il coraggio di mettere nella colonna del dare. 
Vuoi vita piena, felicità vera? Non andare al mercato delle cose, che 
promettono ciò che non possono mantenere. Sposta il tuo desiderio su 
altro, desidera dell'altro, sogna un tempo dove l'evidenza non sia solo 
materiale. Gli unici beni da accumulare per stare bene sono relazioni 
buone, libere e liberanti. 
Allora, se non dai beni, da cosa dipende la vita? Da una triplice cura: della 
tua interiorità, delle persone accanto a te e della casa comune. Triplice 
cura da attingere dalla Sorgente che non verrà mai meno. Allora, più vivo di 
così non sarai mai.      (E. Ronchi) 
 

19ª DOMENICA 

E il padrone si mette a servire noi poveri servi 

Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo della vita, 
perché vivere è attendere. La vita è attesa: di una persona da amare, di un 
dolore da superare, di un figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della 
luce infinita che possa illuminare le tue paure e le tue ombre. Attesa di Dio. 
«E verrà, se insisto\ a sperare, non visto…\Verrà,\ già viene\ il suo 
bisbiglio» (C. Rebora). Le cose più importanti non vanno cercate, ma 
attese (S. Weil). Lo stesso Dio «sitit sitiri», dicevano i Padri, Dio ha sete che 
abbiamo sete di lui, desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro 
desiderio. Ed è quello che mostrano i servi della parabola, che fanno molto 
di più di ciò che era loro richiesto. Restare svegli fino all’alba, con le vesti 
già strette ai fianchi, con le lampade sempre accese, è un di più che ha il 
potere di incantare il padrone al suo arrivo. Quello dei servi è un 
atteggiamento non dettato né da dovere né da paura, essi attendono così 
intensamente qualcuno che è desiderato, come fa l’amata nel Cantico dei 
Cantici: «dormo, ma il mio cuore veglia» (5,2). E se tornando il padrone li 
troverà svegli, beati quei servi. In verità vi dico – quando Gesù usa questi 
termini intende risvegliare la nostra attenzione su qualcosa di importante – 
li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È il capovolgimento dell’idea di 
padrone: il punto commovente, sublime di questo racconto, il momento 
straordinario, quando accade l’impensabile: il Signore si mette a fare il 
servo! Dio viene e si pone a servizio della felicità dei suoi, della loro 
pienezza di vita! Gesù ribadisce, perché si imprima bene, l’atteggiamento 
sorprendente del Signore: si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. È l’immagine clamorosa, che solo Gesù ha osato, 
di Dio nostro servitore; quel volto che solo lui ha rivelato e incarnato 

nell’ultima sera, cingendo un asciugamano, prendendo fra le sue mani i 
piedi dei discepoli, facendo suo il ruolo proprio dello schiavo o della donna. 
La fortuna dei servi della parabola, la loro beatitudine – ribadita due volte – 
non deriva dall’aver resistito tutta la notte, non è frutto della loro fedeltà o 
bravura. La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, consiste nel fatto di 
avere un padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, 
cuore luminoso, che ci affida la casa, le chiavi, le persone. La fiducia del mio 
Signore mi conquista, mi commuove, ad essa rispondo. La nostra grazia sta 
nel miracolo di un Dio che ha fede nell’uomo. Io crederò in lui, perché lui 
crede in me. Sarà il solo Signore che io servirò perché è l’unico che si è fatto 
mio servitore.       (E. Ronchi) 
 

 

XVIII domenica del tempo ordinario 
sabato 30 luglio ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 31 luglio S. Messa: 10.00 – 18.30 

lunedì 1 agosto 

ore 8.30 S. Messa al cimitero 

XIX domenica del tempo ordinario 
sabato 6 agosto ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 7 agosto S. Messa: 10.00 – 18.30 

lunedì 8 agosto 
ore 8.30 S. Messa al cimitero 

XX domenica del tempo ordinario 
sabato 13 agosto ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 14 agosto S. Messa: 10.00 

Assunzione della B. V. Maria 
domenica 14 agosto ore 18.30 S. Messa prefestiva 

lunedì 15 agosto S. Messa: 10.00 – 18.30 

 

L’1 e il 2 agosto il “Perdono di Assisi” 
Si può godere dell’indulgenza plenaria in tutte le chiese parrocchiali e nelle chiese 

francescane. Dal mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2 agosto, in tutto il mondo, si 
celebra il “Perdono di Assisi”, che si perpetua dal 1216. Si può godere 

dell’indulgenza plenaria in tutte le chiese parrocchiali e nelle chiese francescane: è 

richiesta la confessione, la comunione, la recita del Credo e del Padre Nostro, oltre 
a una preghiera secondo le intenzioni del Papa e per il Pontefice. 

 

3 – 7 agosto 

laboratorio educatori a Forno di Zoldo 
con i giovani delle opere giuseppine 

8-15 agosto 

famiglie a Forno di Zoldo 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/l1-e-il-2-agosto-il-perdono-di-assisi-860632.html
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