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31 Luglio 2016 (Anno VII – n° 47/360)  
 

XVIII Domenica del tempo ordinario 

NON ASSILLATEVI AD ACCUMULARE BENI PER IL FUTURO 
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». 

Parola del Signore! 

 

31 Luglio 2016 (Anno VII – n° 47/360)  
 

XVIII Domenica del tempo ordinario 

È nato Edoardo Giaretta di Nicola e Cinzia Zanon 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 
La S. Messa della Domenica delle ore 19.30 nei mesi  di Luglio e Agosto è sospesa  

SABATO 
30 Luglio 

19.00 S. Messa nel cortile ex scuole di Barche  

19.30 

30° Stella Tararan; Attilio Marsetti; Giustina Maino; Bertilla 
Pedron e Massimo; Emilio Brunoro; Dario Pezzato; Bianca 
e Gino Carli; Fiorenzo, Carlo, Riccardo Donà e Armida 
Rizzetto; Franco Bisi e familiari; Antonio e Rina Baggio; 

DOMENICA 
31 Luglio 

XVIII Domenica  
del tempo ordinario 

 

09.00 

Lino De Checchi; Bruna Da Meda e defunti famiglia 
Conzato Giuseppe; Gino Giaretta; Marina , Amedeo Allegro 
e familiari;  

11.00 Tarcisio Torniero;  

19.30 
Maria, Antonio e Rosa Toffanin; Sr. Maria Rachele Tararan; 
Ester Grendene Meneguzzo; 

20.45 Gruppo Liturgico 

MERCOLEDÌ  
03 Agosto 

19.30 
Lino Lucatello; Gino, Ada e Renato Sovilla; Nello 
Lazzaretti;  

GIOVEDÌ  
04 Agosto 19.30 

Erminia e Luigi Poli; Mario Bortolaso; Gina, Anna, Paolo 
Dadda e Pesiana Menegaldo; Umberto Martinello e Regina 
Benetti;  

VENERDÌ  
05 Agosto 

19.30 Learco Dalla Pozza 

SABATO 
06 Agosto 

Trasfigurazione 
del Signore 

15.00 Matrimonio di Karin Gallio e Alessio Bazzacco; Augu ri!  

19.30 Pellegrino Rubin; 

DOMENICA 
07 Agosto 
XIX Domenica  

del tempo ordinario 
 

09.00 Lino De Checchi; Aldo e Sr. Paola Campagnolo;  

11.00 
Virginia Fortunato e defunti famiglia Valsacchi; Maria 
Zanon e Angelo Munari;  

LUNEDÌ 
01 Agosto  

ROUTE BOSNIA 2016 

SCOUT “CLAN TEMPESTA” - Rover e Scolte 

CAMPO DI SERVIZIO A TUZLA 28/07 - 08/08 
 

Dopo esserci preparati per un anno, questa route 
sta finalmente per iniziare! 

Già dall'inizio si pensava ad una route di servizio, 
ma il percorso non è stato facile tra le diverse mete 
proposte, l’esperienza a Giavera e l’avventura al 
campo invernale … e proprio in quel momento è 
maturata la SCELTA!  



S. Lorenzo, nostro patrono  

Lorenzo nacque a Osca (Huesca), città della Spagna, nel 225. Venuto a Roma, centro 
della cristianità, si distinse per la sua pietà, carità verso i poveri e l’integrità di costumi. 
A 32 anni, Lorenzo fu nominato da Papa Sisto II Diacono della Chiesa 
con la responsabilità delle opere di carità nella diocesi di Roma. Doveva sovrintendere 
all’amministrazione dei beni, accettare le offerte e custodirle, provvedere ai bisognosi, 
agli orfani e alle vedove. Per queste mansioni Lorenzo fu uno dei personaggi più noti 
della prima cristianità di Roma ed uno dei martiri più venerati. 

Già prima che Sisto ascenda al soglio pontificio, l’Imperatore Valeriano pubblica un 
primo editto di persecuzione contro i cristiani. Nonostante ciò, per almeno un anno, 
l’opera pastorale di Sisto e l’intensa attività di Lorenzo si svolgono senza eccessivi 
intoppi. Ma nei primi giorni dell’agosto del 258, un nuovo editto di Valeriano ordina 
l’immediata messa a morte di tutti i vescovi, presbiteri e diaconi. 

Sisto fu il primo a cadere, decapitato, insieme con sei dei suoi diaconi, il 6 agosto. 
Lorenzo fu catturato e dato in custodia al centurione Ippolito, che lo rinchiuse in un 
sotterraneo; in questo luogo buio, umido e angusto si trovava imprigionato anche un 
certo Lucillo, privo di vista. Lorenzo confortò il compagno di prigionia, lo incoraggio, lo 
catechizzò alla dottrina di Cristo e, servendosi di una polla d’acqua che sgorgava dal 
suolo, lo battezzò. Dopo il Battesimo Lucillo riebbe la vista. Il centurione Ippolito, 
avendo constatato il fatto prodigioso e illuminato dalla grazia di Dio, si fece Cristiano 
ricevendo il battesimo da Lorenzo.  

Mentre Sisto e i diaconi morirono, a Lorenzo si 
offrì salva la vita purché consegnasse i tesori della 
Chiesa entro tre giorni. Alla scadenza del 10 agosto 
il santo si presenta seguito dalla turba dei 
diseredati cui presta assistenza ogni giorno: Ecco – 
egli dice –questi sono i nostri tesori. Sono tesori 
eterni, non vengono mai meno, anzi aumentano 
sempre, alludendo al fatto che sempre vi saranno 
uomini e donne offesi dal bisogno e dalla miseria. 

Lorenzo fu bruciato vivo sulla graticola, in luogo poco lontano dalla prigione; il suo 
corpo fu portato al Campo Verano, nelle catacombe di Santa Ciriaca. 

L’iconografia tradizionale e quella ufficiale ritraggono il Santo con la palma del martirio 
e la graticola che indica la tecnica del supplizio. E si racconta che il santo si rivolgesse ai 
suoi aguzzini invitandoli a girarlo sulla graticola che “da questa parte son già cotto; 
giratemi e poi mangiatemi!”. 

San Lorenzo è protettore dei lavori che si fanno col fuoco: è il santo dei pompieri, dei 
lavoratori del vetro, dei cuochi, dei rosticcieri.  

Ama la notte, Lorenzo, non ne vede la tenebra: La mia notte non ha oscurità, ma 
tutte le cose divengono chiare nella luce, afferma nella sua Liturgia delle Ore, Vespri, 10 
agosto. Forse anche per questa lucida visione delle cose, che sconfigge anche l’oscurità 
della notte, Lorenzo è patrono anche di bibliotecari e librai.  

Se la notte è serena, ogni 10 agosto lo sguardo della gente fruga il cielo notturno e 
ciascuno cerca la stella cui affidare qualche desiderio. 




