
IL TESORO PIÙ GRANDE 
 

 Qual è la vera ricchezza? Persino gli esperti di finanza avrebbero dei dubbi, a 

seconda delle fasi della storia! Il patrimonio, il reddito o lo Stato sociale? “Conta sì 

il denaro, altro che no; me ne accorgo soprattutto quando non ne ho” canta Vasco 

Rossi, e tanti gli danno ragione, magari invidiandolo per il suo successo. Eppure le 

letture di oggi ci mettono in guardia: “La vita non dipende da ciò che si possiede”, 

dice Gesù; prima o poi dovremo lasciare il frutto del nostro lavoro, ricorda il libro 

del Qoèlet; “cercate le cose di lassù” ribadisce San Paolo. Sì, ci rendiamo conto che 

la più grande ricchezza non può sanare una malattia inguaribile; che la nostra felici-

tà passa spesso attraverso relazioni che non si possono comprare; che siamo assetati 

di amore, ben più che di divertimento ed evasione. Il vero tesoro sta nel cuore, co-

me certifica con semplicità questo episodio.  

 “Un pomeriggio Pierino fece tanti lavoretti per la mamma. Alla sera le lasciò 

un biglietto che assomigliava al conto della spesa: per aver innaffiato i fiori, 50 cen-

tesimi; per aver portato al cassonetto l’immondizia, 50 centesimi; per aver fatto da 

baby sitter alla sorellina: 3 euro. Totale: 4 euro. Poi andò a dormire. La mamma 

gli lasciò i 4 euro sul comodino, ma dietro al biglietto scrisse la sua lista: per aver-

ti nutrito per nove mesi dentro di me: 0 euro; per averti messo al mondo tra sudori 

e dolori: 0 euro; per averti lavato, seguito e coccolato nei primi mesi di vita: 0 eu-

ro; per averti mantenuto, assistito, ascoltato, aiutato quando stavi male, fino ad 

oggi e per il resto della nostra vita: 0 euro. Pierino il mattino seguente lesse la lista 

e corse a baciare la mamma. Aveva capito che un gesto d’amore è sempre gratis”.    
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ARRICCHIRSI PRESSO DIO 

 
 

È strana questa tua Parola, Signore. 

Ci sono forse banche anche in Cielo?  

 
Sì, dice Dio,  

presso di me ci sono le ricchezze più belle 
che non potresti neanche immaginare. 

 
Ci sono spazi lontanissimi lì dietro l’angolo, 

ci sono tesori senza prezzo ma dal valore infinito,   
ci sono energie creatrici a portata di pensiero.  

 
Solo che tutto è di tutti, 

la gara è a chi ama di più,  
i desideri non possono che essere  

il bene di chiunque.  
 

La mia banca non chiede commissioni, 

non perde nulla del tuo risparmio 
e dà credito per tutta la tua vita. 

Tiene nella sua gigantesca memoria  
ogni pensiero, parola ed opera buona 

che tu compirai nel mondo. 
A tuo nome ci sono  

filari di onestà e giustizia, 
ceste di pazienza e fiducia, 

grappoli di rispetto e di amore. 
Ci sono le fatiche più pure, 

le sofferenze più discrete, 
le difficoltà che non hanno ucciso la speranza.  

Ci sono le perle di bontà e di fantasia 
che ti hanno fatto assomigliare a me, 

facendoti meritare il posto che ho preparato per te, 

da sempre, nella mia Casa.   
 



 NOTIZIE DALLA PARROCCHIA: SETTIMANA dal 5 agosto al 11 agosto 

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf) 

Nm 11,4b-15; Sal 80 (81); Mt 14,13-21 

Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai disce-

poli, e i discepoli alla folla. R Esultate in Dio, nostra forza. 

5 
LUNEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Fam. Pirani per Lina. 

Trasfigurazione del Signore (f) 

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96 (97); Lc 9,28b-36  Mentre Gesù 

pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 

6 
MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso  a seguire Adorazione Eucaristica poi 
confessioni. 
 

 Venturi Quattrini Rosa per Osvaldo Torregiani. 

S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) 

Nm 13,1-3a.25 –14,1.26-30.34-35; Sal 105 (106); Mt 15,21-28 Donna, gran-

de è la tua fede! R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Opp. 

Abbi pietà, Signore, del tuo popolo. 

7 
MERCOLEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore19.00 S. Messa C. di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario 
 

  Carbini Liana per Def. Fam. Vico e Carbini.  

S. Domenico di Guzman (m) 

Nm 20,1-13; Sal 94 (95); Mt 16,13-23 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. R Ascoltate oggi la 

voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 

8 
GIOVEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore19.00 S. Messa C. di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario 
 
 Fam. Bartolucci per Bartolucci Gino. 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d'Europa (f) 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13  Ecco lo sposo! Andategli in-

contro!  R Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore. 

9 
VENERDÌ 

 LO Prop 

Ore19.00 S. Messa C. di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario 
 

 Apostolato della preghiera per iscritti e benefattori vivi e def. 

S. Lorenzo, diacono (f) 

2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26   

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. 

R Beato l’uomo che teme il Signore. 

10 
SABATO 

 LO Prop 

Ore 18.00 Confessioni Chiesa Parrocchiale 
Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 

 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 

Ore 21.30 Chiesa di Taragli, cineforum “La vita di pi” 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 18,6-9; Sal 32 (33); Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

Anche voi tenetevi pronti. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

11 
DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Marasca Rita per def. Fam Bucciarelli. 
 Piccioni Aldo per Ortolani Enzo (1° anno) 

Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale 
 Pro populo. 

Ore 18.30 Processione - Ore 19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo  - seguirà 
un momento di convivialità. 

 Per i defunti della Contrada S. Lorenzo. 
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 Mercoledì 7 , Giovedi 8 e Venerdì 9 agosto S, Messa ore 19.00 Chiesa di S. Lorenzo.  

 Dal 4 all’11 Agosto il nostro Parroco insieme a Don Venish accompagnerà i nostri giovani dalla 1° alla 3° media e 1° /2° superiore a San Pacifico (S. Severino Marche): 

accompagniamoli anche noi con la nostra preghiera, perché questa esperienza possa essere produttiva di serenità, gioia e si torni in famiglia arricchiti da una esperienza vis-

suta con i compagni ma soprattutto con Gesù. 

 Giovedì 15 Agosto orario festivo, ma non ci sarà la S. Messa alle ore 11.15 in C. Parrocchiale. 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 10 agosto, partenza ore 15.00 dalla piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 073189327 


