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domenica 4 agosto

xviii domenica
del tempo ordinario
Commento di padre Ronchi al Vangelo di Luca 12,13-21
Nel Vangelo le regole che riguardano la ricchezza si possono ridurre essenzialmente a
due soltanto: 1. non accumulare; 2. quello che hai ce l'hai per condividerlo. Sono le
stesse che incontriamo nel seguito della parabola: 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 ricostruirai? 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 evangelica:
i beni personali possono e devono servire al bene comune. Invece l'uomo ricco è solo
al centro del suo deserto di relazioni, avvolto dall'aggettivo «mio» (i miei beni, i miei
raccolti, i miei magazzini, me stesso, anima mia), avviluppato da due vocali magiche e
stregate «io» (demolirò, costruirò, raccoglierò...). Esattamente l'opposto della visione
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. Nessuno entra
nel suo orizzonte, nessun «tu» a cui rivolgersi. Uomo senza aperture, senza brecce e
senza abbracci. Ma questa non è vita. 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.

È tornata alla casa del Padre ANNA MARIA PANEGOS ved. Boer
(di anni 72).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 4:

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Da oggi e fino a tutto agosto la S. Messa delle ore
9.30 alle Fratte è sospesa. Riprenderà domenica 1
settembre.

DOMENICA 11:

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Martedì 13 agosto alle ore 6.30 partenza del tradizionale
PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA al Santuario della Madonna
dei Miracoli di Motta di Livenza dove alle ore 8.30 sarà
celebrata la S. messa.

ORARI DELLE SANTE MESSE
P E R I L P E R I O D O E S T I VO
Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Sabato e prefestivi:
Ore 19.00

Orario S. Messe a Fagnigola
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Domenica:
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 18.30

Domenica:
Ore 10.30

