
    

 

PREFAZIO DELLA 
TRASFIGURAZIONE  

DEL SIGNORE 
 

E' veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre  

e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo nostro Signore. 

Dinanzi a testimoni  

da lui prescelti 

egli rivelò la sua gloria 

e nella sua umanità,  

in tutto simile alla nostra, 

fece risplendere  

una luce incomparabile, 

per preparare i suoi discepoli 

a sostenere  

lo scandalo della croce 

e anticipare,  

nella Trasfigurazione, 

la meravigliosa sorte  

della Chiesa, 

suo mistico corpo. 

E noi, uniti agli angeli e ai santi, 

cantiamo senza fine  

l'inno della tua lode: 

Santo, Santo, Santo... 

31 luglio - 7 agosto 2022 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CALENDARIO LITURGICO 

Siamo ricchi solo di ciò che doniamo 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 31 luglio     (18a Dom. T. Ord.)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Fam. Siragusa-Atzeni 

LUNEDì -  1 agosto     (S. Alfonso Maria Liguori)        

8.30 
 

19.00 

Giulia e Pietro 
 

 

MARTEDì - 2 agosto     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

19.00 

 
 

Felice 

MERCOLEDì - 3 agosto     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

19.00 

 
 

 

GIOVEDì - 4 agosto     (S. Giovanni Maria Vianney)        

8.30 
 

19.00 

 
 

Don Salvatore, Maria e Pietrino 

VENERDì - 5 agosto      (Feria T. Ordinario)       

8.30 
 

19.00 

 
 

 

SABATO - 6 agosto      (TRASFIG. DEL SIGNORE)   

17.00 
 

19.00 

 
 

Emilio 

DOMENICA - 7 agosto     (19a Dom. T. Ord.)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Cecilia 

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 atten-

zione e tenetevi lontani da ogni cu-

pidigia perché, anche se uno è 

nell'abbondanza, la sua vita non 
dipende da ciò che egli possiede 

[...]» 

La campagna di un uomo ricco ave-

va dato un raccolto abbondante. 
Una benedizione del cielo, secondo 

la visione biblica; 

un richiamo a vive-

re con molta atten-
zione, secondo la 

parabola di Gesù.  

Nel Vangelo le re-

gole che riguardano 
la ricchezza si pos-

sono ridurre essen-

zialmente a due 

soltanto: 1. non 

accumulare; 2. 
quello che hai ce 

l'hai per condivider-

lo. Sono le stesse 

che incontriamo nel 
seguito della para-

bola: l'uomo ricco 

ragionava tra sé: come faccio con 

questa fortuna? Ecco, demolirò i 

miei magazzini e ne ricostruirò di 

più grandi. In questo modo potrò 
accumulare, controllare, contare e 

ricontare le mie ricchezze. 

Scrive san Basilio Magno: «E se poi 

riempirai anche i nuovi granai con 

un nuovo raccolto, che cosa farai? 
Demolirai ancora e ancora ricostrui-

rai? Con cura costruire, con cura 

demolire: cosa c'è di più insensato? 

Se vuoi, hai dei granai: sono nelle 
case dei poveri». I granai dei poveri 

rappresentano la 

seconda regola e-

vangelica: i beni 
personali possono e 

devono servire al 

bene comune. Inve-

ce l'uomo ricco è 
solo al centro del 

suo deserto di rela-

zioni, avvolto 

dall'aggettivo 

«mio» (i miei beni, i 
miei raccolti, i miei 

magazzini, me stes-

so, anima mia), av-

viluppato da due 
vocali magiche e 

stregate: 
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Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.  
 
 

SECONDA LETTURA (Col 3,1-5.9-11)  

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Co-
lossèsi 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla 
destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose 
di lassù, non a quelle della terra.  
Voi infatti siete morti e la vostra vita è na-
scosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, 
vostra vita, sarà manifestato, allora anche 
voi apparirete con lui nella gloria. 
Fate morire dunque ciò che appartiene alla 
terra: impurità, immoralità, passioni, desideri 
cattivi e quella cupidigia che è idolatria. 
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete 
svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni 
e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per 
una piena conoscenza, ad immagine di Co-
lui che lo ha creato.  
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione 
o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, 
libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 
Parola di Dio. 

Liturgia della Parola 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 89) 
 

Rit: Signore, sei stato per noi un rifugio  
       di generazione in generazione.  
 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 

Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 

Canto al Vangelo (Mt 5,3)  
 

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 
 

VANGELO (Lc 12,13-21)  

Quello che hai preparato, di chi sarà?  
 

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 lon-
tani 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 abbon-
dante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così 
– disse –: demolirò i miei magazzini e ne co-
struirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il 
grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Ani-
ma mia, hai a disposizione molti beni, per 
molti anni; riposati, 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 accumu-
la tesori per sé e non si arricchisce presso 
Dio». 
Parola del Signore. 

«io» (demolirò, costruirò, raccoglierò...). Esattamente l'opposto della vi-

sione che Gesù propone nel Padre Nostro, dove mai si dice «io», mai si 

usa il possessivo «mio», ma sempre «tu e tuo; noi e nostro», radice del 

mondo nuovo. L'uomo ricco della parabola non ha un nome proprio, per-
ché il denaro ha mangiato la sua anima, si è impossessato di lui, è diven-

tato la sua stessa identità: è un ricco. Nessuno entra nel suo orizzonte, 

nessun «tu» a cui rivolgersi. Uomo senza aperture, senza brecce e senza 

abbracci. 

Nessuno in casa, nessun povero Lazzaro alla porta. Ma questa non è vita. 
Infatti: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita. 

Quell'uomo ha già allevato e nutrito la morte dentro di sé con le sue scel-

te. È già morto agli altri, e gli altri per lui. La morte ha già fatto il nido 

nella sua casa. Perché, sottolinea la parabola, la tua vita non dipende dai 
tuoi beni, non dipende da ciò che uno ha, ma da ciò che uno dà. La vita 

vive di vita donata. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo dato via. Alla 

fine dei giorni, sulla colonna dell'avere troveremo soltanto ciò che abbia-

mo avuto il coraggio di mettere nella colonna del dare. Così è di chi accu-
mula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio.  

Chi accumula «per sé», lentamente muore. Invece Dio regala gioia a chi 

produce amore; e chi si prede cura della felicità di qualcuno, aiuterà Dio a 

prendersi cura della sua felicità. 

PRIMA LETTURA (Qo 1,2;2,21-23) 

Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica? 
 

Dal libro del Qoèlet 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 
vanità delle vanità: tutto è vanità. 
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e 
con successo dovrà poi lasciare la sua parte 
a un altro che non vi ha per nulla faticato. 
Anche questo è vanità e un grande male. 
Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta 
la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo 
cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i 
suoi giorni non sono che dolori e fastidi pe-
nosi; neppure di notte il suo cuore riposa. 
Anche questo è vanità! 
Parola di Dio.  

San Giovanni Maria Vianney  -  4 agosto 

 

Nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di famiglia contadina e 

privo della prima formazione, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato sa-

cerdote.Per farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, 

parroco di Ecully, presso Lione: lo avviò al seminario, lo riaccolse quando 

venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a 

Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-

en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, 

noto come il curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà e carità. 

Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito.Trascorreva le giornate 

dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo 

proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale. 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Col%203,1-5.9-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2089
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2012,13-21
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Qo%201,2;2,21-23

