
    

 

 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio,  

mio salvatore, 

perché ha guardato  

l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni  

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me 

l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione  

la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza  

del suo braccio, 

ha disperso i superbi  

nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi  

a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, 

per sempre. 

(Lc 1,46-55) 

14 - 21 agosto 2022 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CALENDARIO LITURGICO 

Dio non è neutrale e nemmeno la sua pace 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 14 agosto     (20a Dom. T. Ord.)  

8.30 
 

10.30 
 

19.00 

Per la Comunità 
 

Alochi Mario   (1° anniv.) 

 

 

LUNEDì -  15 agosto     (Assunzione B. V. Maria)        

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

 

MARTEDì - 16 agosto     (Feria T. Ordinario)        

 
 

19.00 

 
 

Elio, Regina e Giovanni 

MERCOLEDì - 17 agosto     (Feria T. Ordinario)        

 
 

19.00 

 
 

Franca 

GIOVEDì - 18 agosto     (Feria T. Ordinario)        

 
 

19.00 

 
 

Zedda Giuseppe 

VENERDì - 19 agosto      (Feria T. Ordinario)       

 
 

19.00 

 
 

 

SABATO - 20 agosto      (S. Bernardo)   

 
 

19.00 

 
 

Raffaela ed Eugenia 

DOMENICA - 21 agosto     (21a Dom. T. Ord.)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Meoci Gastone 

Sono venuto a portare il fuoco sulla 

terra. E come vorrei che divampas-

se. È stato detto che la religione 

era l'oppio dei popoli, ottundimento 

e illusione. Nell'intenzione di Gesù il 

Vangelo è invece «l'adrenalina dei 

popoli» (B. Borsato), porta «il mor-

so del più» (L. Ciotti), più visione, 

più coraggio, più creatività, più fuo-

co. Pensate che io sia venuto a por-

tare la pace? No, vi dico, ma la di-

visione. 

Dio non è neutrale: 

vittime o carnefici 

non sono la stessa 

cosa davanti a lui, 

tra ricchi e poveri 

ha delle preferenze 

e si schiera. Il Dio 

biblico non porta la 

falsa pace della 

neutralità o dell'i-

nerzia, ma «ascolta 

il gemito» e prende 

posizione contro i 

faraoni di sempre. 

La divisione che 

porta evoca il co-

raggio di esporsi e lottare contro il 

male. «Perché si uccide anche stan-

do alla finestra» (L. Ciotti), muti 

davanti al grido dei poveri e di ma-

dre terra, mentre soffiano i veleni 

degli odi, si chiudono approdi, si 

alzano muri, avanza la corruzione. 

Non si può restarsene inerti a con-

templare lo spettacolo della vita che 

ci scorre a fianco, senza alzarsi a 

lottare contro la morte, ogni forma 

di morte. Altrimenti 

il male si fa sempre 

più arrogante e le-

gittimato.  

Sono venuto a por-

tare il fuoco, l'alta 

temperatura morale 

in cui soltanto av-

vengono le trasfor-

mazioni positive del 

cuore e della storia. 

E come vorrei che 

divampasse! Come 

quella fiammella che 

a Pentecoste si è 

posata sul capo di 

ogni discepolo e ha 
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Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
 

Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare.  
 
 

SECONDA LETTURA (Eb 12,1-4)  

Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitu-
dine di testimoni, avendo deposto tutto ciò 
che è di peso e il peccato che ci assedia, 
corriamo con perseveranza nella corsa che 
ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù, colui che dà origine alla fede e la por-
ta a compimento. Egli, di fronte alla gioia 
che gli era posta dinanzi, si sottopose alla 
croce, disprezzando il disonore, e siede alla 
destra del trono di Dio. Pensate attentamen-
te a colui che ha sopportato contro di sé una 
così grande ostilità dei peccatori, perché 

Liturgia della Parola 

«O re, mio signore, quegli uomini hanno agi-
to male facendo quanto hanno fatto al profe-
ta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli 
morirà di fame là dentro, perché non c’è più 
pane nella città». 
Allora il re diede quest’ordine a Ebed-Mèlec, 
l’Etiope: «Prendi con te tre uomini di qui e tira 
su il profeta Geremìa dalla cisterna prima 
che muoia». 
Parola di Dio. 
 
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 
 

Rit: Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
 

non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non 
avete ancora resistito fino al sangue nella 
lotta contro il peccato. Parola di Dio. 
 
  

Canto al Vangelo (Gv 10,27)  
 

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce,  
dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 
 
  

VANGELO (Lc 12,49-53)  

Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma 
divisione.  
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 
battesimo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sul-
la terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora 
innanzi, se in una famiglia vi sono cinque per-
sone, saranno divisi tre contro due e due con-
tro tre; si divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera».  
Parola del Signore. 

sposato una originalità propria, ha illuminato una genialità diversa per 

ciascuno. Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con fuoco. 

La Evangelii gaudium invita i credenti a essere creativi, nella missione, 

nella pastorale, nel linguaggio. Propone instancabilmente non l'omologa-

zione, ma la creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei cri-

stiani. Fino a suggerire di non temere eventuali conflitti che ne possono 

seguire (Eg 226), perché senza conflitto non c'è passione. Perché non 

giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Un invito pieno di energia, rivolto 

alla folla cioè a tutti: non seguite il pensiero dominante, non accodatevi 

alla maggioranza o ai sondaggi d'opinione. 

Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e sognatori, andando 

oltre la buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi crede e chi 

non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra chi si 

domanda che cosa c'è di buono o di sbagliato in ciò che accade, e chi non 

si domanda più niente. 

Giudicate da voi... Siate profeti - invito forte e quante volte disatteso! - 

siate profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù, facendo divampare 

quella goccia di fuoco che lo Spirito ha seminato in ogni vivente. 

PRIMA LETTURA (Ger 38,4-6.8-10) 

Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il paese. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a 
morte Geremìa, appunto perché egli scorag-
gia i guerrieri che sono rimasti in questa città 
e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili 
parole, poiché quest’uomo non cerca il be-
nessere del popolo, ma il male». Il re Sede-
cìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il 
re infatti non ha poteri contro di voi».  
Essi allora presero Geremìa e lo gettarono 
nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la 
quale si trovava nell’atrio della prigione. Ca-
larono Geremìa con corde. Nella cisterna 
non c’era acqua ma fango, e così Geremìa 
affondò nel fango. 
Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: 

15 agosto  -  ASSUNZIONE B. V. MARIA 
 

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare 
Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata 
“Madre del mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria ha 
risposto con il cantico del Magnificat . Parole ispirate, che lasciano intravedere il 
suo cuore. Esse sono per noi il suo “testamento spirituale”. Identificandosi con 
Maria, la Chiesa di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come 
suo proprio cantico. Alla fine del suo passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, 

preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo 
Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude 
alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo farà sorgere in vita eterna 
la morte corporale di ognuno di noi unita a quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno gran-
dioso del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di stelle. Invincibile con la grazia 
di Dio di fronte al nemico primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della 
maternità al servizio della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel focolare della Trini-
tà, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La bea-
titudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%2012,1-4
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2039
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2012,49-53
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ger%2038,4-6.8-10

