
Arricchirsi presso Dio 
Qual è la vita che vogliamo? Di che cosa dev’essere ricca e piena per renderci fieri di essa, 
e in pace con noi stessi e con gli altri? Quali obiettivi e lavori ci portano realmente alla 
felicità, terrena ed eterna?  
Sono grandi domande che attraversano i secoli, e sono sempre attuali. Già l’autore del libro 
del Qoèlet, un paio di secoli prima di Cristo, si accorgeva di quanto fossero vani gli affan-
ni, le fatiche e le preoccupazioni, se ciò per cui si è lavorato non ci dà gioia, sicurezza, 
senso. Per Gesù i tesori da accumulare non sono materiali, ma interiori, relazionali, spiri-
tuali.  
Sono discorsi piuttosto impopolari nella nostra società, che spinge sul consumo come anti-
doto all’infelicità, sulla visibilità come medicina per la solitudine, sui risultati e sul succes-
so come chiave della considerazione di sé. Sappiamo bene che tra i personaggi pubblici 
imperano i comportamenti oggi stigmatizzati da San Paolo: immoralità, menzogna, cupidi-
gia.    
Dobbiamo chiederci davvero se vogliamo seguire queste sirene o la saggezza della Bibbia; 
se il segno che sta lasciando la nostra vita ha un impatto positivo o negativo sulla realtà 
nostra e altrui; se è questo lo stile del mondo che vorremmo lasciare a chi verrà dopo di 
noi. Ricordiamoci che non sono le parole a educare, ma gli esempi. Dovremmo fare in mo-
do che siano «da Dio», perché è là che, prima o poi, siamo tutti attesi.    
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VANITÀ DELLE VANITÀ 
 

Insegnami, o Dio, 
a stare lontano dalla fiera delle vanità. 

Non permettere che il mio cuore 
si attacchi all’oro, all’argento e ai preziosi, 

se essi non sono il segno di un affetto intenso 
e fedele. 

Non lasciarmi sfoggiare  
vestiti meravigliosi, beni di lusso, amicizie e 

legami importanti, 
quando incontro chi non ha avuto le stesse 

mie possibilità. 
Non spianarmi la strada per una vittoria 

se poi avrò la sfacciataggine di vantarmene 
facendo subire ad altri l’onta della sconfitta. 

Non concedermi un posto di potere 
se non sono in grado di viverlo 

come un servizio attento e disponibile. 
Non darmi intelligenza e saggezza 

se le uso per snobbare o svilire chi mi circon-
da 

e ha ricevuto talenti diversi dai miei. 
Non benedire il mio raccolto e i miei risultati 
se diventa il volano dell’orgoglio e dell’avari-

zia, 
se non sarà un frutto condiviso per il bene di 

tutti. 
Non farmi dimenticare mai  

che tra tutto ciò che è terreno, 
solo i nobili gesti restano per sempre. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto non viene celebrata la Santa Messa delle ore 11.00 .           
Da Domenica 1 settembre riprenderà. 

 Dal 7 al 9 Agosto: le Sante Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di San 
Lorenzo precedute dal Santo Rosario. Non saranno celebrate Sante Messe nella Chiesa del 
Crocifisso .  

 Giovedì 8 Agosto alle ore 21.15 Adorazione Eucaristica - Chiesa di San Lorenzo. 

 Venerdì 9 Agosto alle ore 19,30 Catechesi Fr. Danilo Beciani OFM - Chiesa di San 
Lorenzo. 

 Sabato 10 Agosto alle ore 21.15 “Cineforum” - Chiesa di San Lorenzo. 

 Giovedì 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: Santa Mes-
sa Ore 09,00 e la messa vespertina ore 19.00 (no messa ore 11,00).  

Lasciamoci stimolare dalla meraviglia della creazione… 
Con la partecipazione di frati francescani per aiutarci a                     

meditare e a pregare sulle meraviglie del creato 
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza... Laudato si’! 

VANGELO VIVO  
  
Carolina Guidetti, 27 anni, 
una laurea in chimica e un 
diploma in danza a Milano, 
un anno fa ha lasciato l’Ita-
lia e una carriera sul palco-
scenico per andare in Perù 
a occuparsi dei giovanissi-
mi di Huaycan, una barac-
copoli alla periferia di Li-
ma. In realtà è nata lì ed è 
stata adottata in Italia. «Mi 
piace pensare che sia qui 
per “restituire” qualcosa ai 
bambini della Casita e della 
Escuelita». La prima è una 
casa famiglia con 15 bam-
bine; la seconda è una 
scuola con un centinaio di 
allievi. Non ha certo sep-
pellito i suoi talenti: «Mi 
sono diplomata in un’acca-
demia di danze urbane, e la 
cultura hip hop, l’arte di 
strada, le sento profonda-
mente e qui posso espri-
merle». In attività e labora-
tori ha coinvolto molte ra-
gazze che rischierebbero 
altrimenti di entrare nel 
giro della criminalità.   



18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90); Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21  Quello che hai 

preparato, di chi sarà? R Signore, sei stato per noi un rifugio di genera-

zione in generazione. 
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DOMENICA 

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Teresa Angeloni per Mario, Rosa e Luca. 
 

Ore 11.00 NO MESSA  
 

Ore 19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli preceduta dal Santo Rosar io. 
 Per i defunti della Contrada Taragli.  

seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  
gentilmente dalla comunità residente.  

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf) 

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

Alzò gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e 

li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

R Esultate in Dio, nostra forza. 
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LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Maria Luisa Ciciliani per Dottori Maria Luisa, Giuseppina Palermi. 
 

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. 
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MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Curzi Chiarina per Maria e Enrico. 
 Anraina per Amelia Sebastianelli. 

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

Nm 13,1-3a.25b–14,1.26-30.34-35; Sal 105 (106); 

Mt 15,21-28. Donna, grande è la tua fede! 

R Ricordati di noi, Signore, per  amore del tuo popolo. Opp. Abbi 

pietà, Signore, del tuo popolo. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 19.00  Santa Messa Chiesa di San Lorenzo preceduta dal Santo Rosario. 
 

 Fam. Perticaroli per Arzelio, Cecilia, Corrado e Zelinda. 

S. Domenico (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 indur ite 

il vostro cuore. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 19.00  Santa Messa Chiesa di San Lorenzo preceduta dal Santo Rosario. 
 Liana Carbini per def. Fam. Vico e Carbini. 
 

Ore 21,15 Adorazione Eucaristica guidata da RNS - Chiesa di San Lorenzo  

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 incontro! 

R Ecco lo sposo: andate incontro a Cr isto Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 19.00  Santa Messa Chiesa di San Lorenzo  preceduta dal Santo Rosario. 
 Fam. Bartolucci per Gino e def. Fam. 
 

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 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 “Die Septimo” di Elso Procichiani. 
 Fam. Santelli per Giuliano. (1° mese) 
 Fam. Febo per Andrea, Mariapia e Mario. 
 Fam. Vici per Mario e def. Fam. Bartoloni. 
Ore 21.15 Cineforum - Chiesa di San Lorenzo  

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. 
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DOMENICA 

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Catena Rita per Augusto e Elisa. 
 

Ore 11.00 NO MESSA  
 

Ore 18.00 Santo Rosario - Solenne processione con la statua di San Lorenzo -  
Santa Messa Chiesa di San Lorenzo 

 Per i defunti della Contrada San Lorenzo. 
seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  

gentilmente dalla comunità residente.  


