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Letture: Dal Libro di Qoelet 1,2;2,21-23  
Dalla lettera ai Colossesi 3,1-5.9-11  
Vangelo secondo Luca 12,13-21 

Illusi dai beni,  

si perde la vita vera 
Un uomo ricco aveva avuto un 
raccolto abbondante e diceva tra sé: 
Che cosa farò? Demolirò i miei 
granai e ne ricostruirò di più grandi. 
Non è un uomo avido o un disonesto 
il protagonista, non fa del male, non è 
cattivo, ma è «stolto», non ha la 
sapienza del vivere. Per due motivi: 
fa dipendere la sua sicurezza e il suo 
futuro dai suoi beni materiali, manca 
di consapevolezza che la ricchezza 
promette ma non mantiene, non 
colma il cuore né il futuro; che il filo 
della vita ha il capo solo nelle mani di 
Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane, di solo benessere, di sole cose, l'uomo 
muore. C'è poi un secondo motivo per cui quell'uomo è stolto, privo della sapienza sulla vita. È 
ricco ma solo: non c'è nessun altro attorno a lui, nessuno è nominato nel racconto; è povero di 
relazioni e d'amore perché gli altri contano poco nella sua vita, meno della roba e dei granai. 
Stolto questa notte dovrai restituire la tua vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un 
accadimento sorprendente ma il prolungamento delle sue. Con questa parabola sulla precarietà 
Gesù non disprezza i beni della terra. Intende rispondere a una domanda di felicità. Vuoi vita 
piena? Non cercarla al mercato delle cose. Sposta il tuo desiderio. Gli unici beni da 
accumulare sulla terra per essere felici sono relazioni buone con le persone, relazioni libere e 
liberanti, una sempre maggiore profondità. Il segreto della vita buona sta nel crescere 
nell’amore. 

 
Nuovo orario Ufficio Parrocchiale (canonica San Bonifacio)  
per i mesi di Luglio ed Agosto: dal Lunedı̀ al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

    
 

 



Ecco l’estate! 
Il pensiero e il desiderio corrono alle ferie ormai vicine. Le abbiamo attese, sognate tutto l’anno, come 
un tempo che ci liberasse finalmente dalle ansie legate agli affanni di ogni giorno. Sentiamo il bisogno di 
“staccare”; e allora ci vengono incontro gli splendidi scenari di mari lontani, che alludono ad un 
“paradiso” dove vorremmo rifugiarci e stare “senza pensieri”. 
In realtà la “voglia di paradiso” l’uomo se la porta dentro da quando lo ha perduto, e le vacanze sono 
spesso, nell’immaginario inconscio, un tentativo di ricrearlo. Da qui la ricerca spasmodica di 
divertimento ad ogni costo, di trasgressione come alienazione dal quotidiano, di puro consumo che 
spesso lasciano nel cuore un vuoto angosciante. 
“Vacare Deo” in latino significa “avere tempo libero per Dio”. L’espressione ricorre spesso negli scritti 
di spiritualità e viene comunemente usata per indicare il tempo e l’animo liberi dell’uomo per dedicarsi 
assiduamente a Dio e “alle cose di Dio”. La “cura” della propria interiorità e spiritualità, che la vita di 
ogni giorno spesso impedisce, è possibile invece proprio durante il tempo delle ferie, con il 
raccoglimento, la preghiera, la contemplazione del creato. Arricchiti così da questa grazia, potremo 
ritornare “caricati”, motivati alle occupazioni quotidiane. 

 
Preghiera per le vacanze 

Ti ringrazio o Dio per le ferie estive, 
che anche quest’anno mi dai la gioia di vivere. 

 
In questi giorni di totale distensione, 
le dure fatiche di un lungo cammino, 

sia al mare come in montagna o in terre lontane 
mi sia, o Dio, di conforto la tua benefica parola. 

In questo tempo propizio desidero solo veramente  
quella libertà che fa di 

ogni uomo un vero uomo. 
Libero di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi,  

lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza del creato 
tra l’immenso cielo ed il profondo mare. 
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. 

Grazie per il lavoro che ci permetti di svolgere. 
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni. 

Rendi sereno il nostro soggiorno marino o montano; 
porta benessere nelle attività di quanti operano in questo campo. 

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 
si muovono in cerca di refrigerio. Amen 

 
 
La redazione del bollettino augura a tutti i 
parrocchiani una serena e felice estate e  
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DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 03 agosto     S. Maria Goretti  
Ore 18.30: S. Messa  
  (Benetton Lino; Ciman Luigi; Bianchini Mirella; Marchi Crispino, Selmo Enrico; Mirco Benazzoli;  
  Caloi Antonio e Elisa e Sergio;  Steccanella Ilario; Milani Pietro, Elda; Girardi Agostino;  
  Padre Agostino Valentini, def. fam.; Durlato Leonello ) 

Domenica 04 agosto    XVIII Domenica del Tempo Ordinario          
Ore 11.00: S. Messa  
 

Lunedì 05 agosto             Madonna della Neve 
Ore 18.30:  S. Messa    (Corrà Michele, Bruna; Milani Antonietta e Natale) 
      

Martedì 06 agosto                Trasfigurazione del Signore 
Ore 08.30: S. Messa        
 

Mercoledì  07 agosto         S. Gaetano 
Ore 08.30: S. Messa      
 

Giovedì 08 agosto            S. Domenico Guzman 
Non c’è la messa  
 

     Venerdì 09 agosto            S. Teresa Benedetta della Croce 
Ore 18.30: S. Messa     (ann. Pedron Luigi, Maria, Alfonso, Vittoria) 

    Sabato 10 agosto               S. Lorenzo 
Ore 18.30: S. Messa        (Crestan Maistrello; Cavaliere Luigi, Mettifogo Clarinda) 

Domenica 11 agosto        XIX Domenica del Tempo Ordinario          
Ore 11.00: S. Messa  

Lunedì 12 agosto              S. Ercolano 
Ore 18.30:  S. Messa    (Luigi, Elvira, Tosi) 

Martedì 13 agosto            Ss. Ponziano e Ippolito 
Ore 08.30: S. Messa         

Mercoledì  14 agosto          Massimiliano M. Kolbe 
Ore 18.30: S. Messa prefestiva   (ann. De Gan Gustavo; Lunardi Santo e Lucia; 
                                    Signorini Assunta) 
Giovedì 15 agosto         ASSUNZIONE DELLA BEATA MARIA VERGINE  
Ore 11.00: S. Messa 

     Venerdì 16 agosto        S. Rocco 
Ore 18.30: S. Messa alla chiesa di San Biagio    
                                  (Lora Elia, De Guio Tullio; Mazzon Angelo) 

    Sabato 17 agosto       S. Giacinto 
Ore 18.30: S. Messa    (Bricolo Nello; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro) 



Domenica 18 agosto    XX Domenica del Tempo Ordinario          
Ore 11.00: S. Messa  
 
Lunedì 19 agosto              S. Giovanni Eudes 
Ore 18.30:  S. Messa    (Adrianilli Adriano; Danieli Lino e Luigino) 

Martedì 20 agosto            S. Bernardo 
Ore 08.30: S. Messa         

Mercoledì  21 agosto          S. Pio X 
Ore 08.30: S. Messa  

Giovedì 22 agosto        B.V. Maria Vergine  
Non c’è la Messa 

     Venerdì 23 agosto        S. Rosa da Lima 
Ore 18.30: S. Messa  

    Sabato 24 agosto           S. Bartolomeo 
Ore 18.30: S. Messa    (Bissa Anna; Balan Gino; Maggio Gina; Bianchini Lino;  
                                                Todesco Giannino) 

Domenica 25 agosto    XXI Domenica del Tempo Ordinario          
Ore 11.00: S. Messa  40° anniversario di matrimonio di Soso Carlo e Giovanna 

Lunedì 26 agosto              S. Zefirino 
Ore 18.30:  S. Messa     

Martedì 27 agosto              S. Monica 
Ore 08.30: S. Messa         

Mercoledì  28 agosto          S. Agostino 
Ore 08.30: S. Messa  

Giovedì 29 agosto         Martirio di S. Giovanni Battista 
Non c’è la Messa 

     Venerdì 30 agosto        S. Felice 
Ore 18.30: S. Messa  

    Sabato 31 agosto           S. Aristide 
Ore 18.30: S. Messa    (Brizzi Lino, Soncini Pia; Bignotto Augusto e Giovanna;  
                                                Poli Giuseppe, Nardi Giovanna) 

Domenica 01 settembre    XVI Domenica del Tempo Ordinario 
 

 
         ************* Lunedì 03 settembre alle ore 20.30 
                            ricominciano le prove della Schola Cantorum ******************** 


