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XVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

31 luglio 2016 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio 
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 
chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».  
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia 
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende 
da ciò che egli possiede».  
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco 
aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che 
farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse 
–: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: 
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, 
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi 
sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce 
presso Dio». 
 

 

Nella breve parabola di Gesù registrata dall’evangelista Luca veniamo 
ammoniti a non lasciar dominare mente e cuore dalle ricchezze che, 
comunque, dovremo lasciare qui, ma ad arricchire presso Dio. 
 

Mons. Giuseppe Zenti 



Dal Messaggio di papa Francesco  
in preparazione alla GMG 2016 

 
Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie venerata dal 
popolo di Dio nel santuario di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si 
fida di voi e conta su di voi! Ha tante cose importanti da dire a 
ciascuno e a ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare i suoi 
occhi colmi di amore infinito nei vostri confronti e lasciatevi 
raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto a perdonare ogni 
vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la vostra vita e di 
guarire le ferite delle vostre anime, uno sguardo che sazia la sete 
profonda che dimora nei vostri giovani cuori: sete di amore, di pace, 
di gioia, e di felicità vera. Venite a Lui e non abbiate paura! Venite per 
dirgli dal profondo dei vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi 
toccare dalla sua misericordia senza limiti per diventare a vostra volta 

apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la 
preghiera, nel nostro mondo ferito dall’egoismo, dall’odio, e da 

tanta disperazione. 
 

Portate la fiamma dell’amore misericordioso di 
Cristo – di cui ha parlato san Giovanni Paolo II 
– negli ambienti della vostra vita quotidiana e 
sino ai confini della terra.  

 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 1 al 7 agosto 2016 

 

 
« Orari delle messe 

Feriale: tutti i giorni .......................... 8,30  
Festive: sabato ................................ 19,00 
 Domenica .............................. 8,00 
   ............................... 10,30 
   ............................... 19,00 (San Salvaro) 

 
« Questa settimana la casa alpina di Velo ospita gli 

anziani. 
 


