APPUNTAMENTI
ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

LUNEDI’, DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 11.15
GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00.
———————————————————————————————
 ORARI SANTE MESSE: LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’ ORE 8.30, GIOVEDI’ E VENERDI’ ORE 17.00. Le Sante Messe feriali vengono celebrate in parrocchia.

al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.

MARTEDI’ 2 AGOSTO “PERDONO DI ASSISI”. Santa Messa alle ore 17.00
Da lunedì 8 a venerdì 12 agosto Liturgia della Parola come orari delle Sante Messe
Domenica 14 agosto - ore 10.00 Santa Messa della XX Domenica del Tempo ordinario. Non c’è la Santa Messa prefestiva dell’Assunta
Lunedì 15 agosto - ASSUNZIONE B.V. MARIA - ore 10.00 Santa Messa

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 penosi; neppure di
notte il suo cuore riposa. Anche questo è
vanità!
PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo
sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti
abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere
che mi abbia mai a separare da Te. Eterno Padre,
io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime
del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Amen
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Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

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;

Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
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
Colossèsi
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 nascosta 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 Colui 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.
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ci, seguiamo gli stessi programmi tv o gli stessi personaggi sui social per poter commentaParola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
re...
Magari c'è un malato che nessuno accudisce,
Canto al Vangelo (Mt 5,3)
un parente che gradirebbe la nostra visita, un
Alleluia, alleluia.
genitore che vorrebbe stare più tempo con noi,
Beati i poveri in spirito,
un figlio che vorrebbe più amore, un partner
perché di essi è il regno dei cieli.
che vorrebbe più attenzioni, ma ci vedono imAlleluia.
pegnati nel lavoro, nelle amicizie, nelle chiacchiere, con gli smartphone, con la tv, insomma
VANGELO (Lc 12,13-21)
nelle vanità... quindi si attrezzano per cercare
Quello che hai preparato, di chi sarà?
altrove o in altro modo quell'affetto che si
Dal Vangelo secondo Luca
aspetterebbero da noi.
E perdiamo tempo così. E così perdiamo le
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù:
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me persone care e la vita ci scorre senza essere
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha vissuta. Ma prima o poi, il Signore torna a
suonare alla nostra porta, per toglierci quella
costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani persona, o la salute, o per chiederci indietro la
vita, allora incominciamo a disperarci: "ma
da ogni cupidigia perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò perché proprio a me?", "così presto?", "avrei
voluto più tempo almeno avrei fatto/detto..."
che egli possiede».
Il tempo il Signore ce lo dà, ma noi crediamo
Poi disse loro una parabola: «La campache sia per sempre. Il tempo è lo spazio di vita
gna di un uomo ricco aveva dato un racche siamo chiamati a riempire... sta a noi scecolto abbondante. Egli ragionava tra sé:
gliere di cosa.
“Che farò, poiché non ho dove mettere i
Alla fine della nostra vita, resterà solo ciò con
miei raccolti? Farò così – disse –: democui abbiamo scelto di riempirla.
lirò i miei magazzini e ne costruirò altri
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano
- Se il Signore venisse adesso, in cosa mi troe i miei beni. Poi dirò a me stesso: Aniverebbe impreparato?
ma mia, hai a disposizione molti beni,
- Questa settimana mi impegno a eliminare
per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e
qualche imperfezione
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 pres- Preghiera al Preziosissimo Sangue
Con approvazione ecclesiastica*
so Dio».
Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.

Il tempo è uno spazio da vivere!
Quanto tempo perdiamo (a pensare agli altri, a
pensare alle cose...) e quanto poco tempo a Dio.
Vogliamo tutti somigliarci e crediamo di essere
originali. Ci imitiamo nel modo di parlare, nel
modo di vivere, di vestire, di fare... seguiamo le
mode per sentirci parte di un tutto e confrontar2

O Sangue preziosissimo di Gesù,
prezzo infinito di riscatto dell’universo,
bevanda e lavacro delle nostre anime,
che difendi la causa dell’umanità
dinanzi al trono della suprema misericordia,
noi profondamente ti adoriamo.
Vorremmo, per quanto è possibile,
compensarti dell’ingratitudine e degli oltraggi,
che ricevi continuamente da tanti peccatori,
che ardiscono di bestemmiarti.
Sii sempre benedetto,
o Sangue di infinito valore,

e sia mille volte benedetto Gesù
che ti ha sparso per la nostra salute.
È stato il suo immenso amore per noi,
che ti ha cavato dalle sue vene fino all’ultima stilla!
O Sangue
di redenzione e di vita,
di unità e di pace,
sorgente di grazia e pegno di vita eterna,
fa’ che tutti i cuori e tutte le lingue ti possano lodare,
benedire e ringraziare
ora e sempre.
Amen.
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