
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 31 Luglio 2016  - XVIII Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

Novena in onore di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30  

N.B. Non ci sarà la S. Messa della sera 

Ore 10.30: Battesimo di Maria Perre 

Ore 20.30: S. Rosario e Novena Rione Centro (Piazza Marino) 

Ore 21.00: S. Messa Rione Centro 

Lunedì 1 Agosto 2016  *S. Alfonso Maria dè Liguori* 

Novena in onore di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Domenico Italia 

Ore 19.00: Ann. Rosita Camarda 

Martedì 2 Agosto 2016  *S. Eusebio di Vercelli* 

Novena in onore di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Attilio Cocciolo 

Ore 19.00: Ann. Totino Piccolo 

Mercoledì 3 Agosto 2016  *S. Lidia* 

Novena in onore di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Rosina D’Agostino 

Ore 19.00: Trig. Franca Rizzioli 

Giovedì 4 Agosto 2016   *S. Giovanni Maria Vianney* 

Novena in onore di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. M. Antonia Armeni  

Venerdì 5 Agosto 2016  *Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore* 

Inizio Triduo Solenne di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.30: Esposizione del SS Sacramento 

Ore 19.00: Ann. Teresa Frascà 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Sabato 6 Agosto 2016   *TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE* 

Triduo in onore di San Francesco di Paola 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Vincenzo Todarello 

Ore 17.00: Matrimonio di Luisa Marando e Paolo Marzano 

Ore 18.30: Esposizione SS Sacramento 

Domenica 7 Agosto 2016  - XIX Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 17.30  

Ore 10.30: Battesimo di Massimiliano Mallamo 

Ore 19.00: Battesimo di Luca e Indjia Iacò 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.26             

              “Quello che hai preparato, di chi sarà?” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,13-21) 
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 gran-

di e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a dispo-

sizione 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». 

Dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra 

di voi? Gesù rifiuta decisamente l'idea di fare da arbitro tra due fratelli in contesa. Perché 
Cristo non è venuto per sostituirsi all'uomo. Non offre soluzioni già predisposte, ma la sua 
parola come luce per i tuoi passi, che devi scoprire e percorrere da te. Come dirà poco oltre: 
perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? È il tema delicato della libertà umana, di 
un Dio fonte di libere vite. In alleanza con lui, l'uomo non è più un semplice esecutore di 
ordini ma un libero inventore di strade, che lo conducano verso gli altri e verso Dio. Un uo-

mo 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 protagoni-
sta, non fa del male, non è cattivo, ma è «stolto», non ha la sapienza del vivere. Per due moti-
vi: fa dipendere la sua sicurezza e il suo futuro dai suoi beni materiali, manca di consapevo-
lezza che ricchezza promette ma non mantiene; che il filo della vita ha il capo solo nelle ma-
ni di Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane, di solo benessere l'uomo muore. 
C'è poi un secondo motivo per cui quell'uomo è stolto. 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 re-

stituire la tua vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un accadimento sorpren-
dente ma il prolungamento delle sue scelte: in realtà egli ha già allevato e nutrito la morte 
dentro di sé, l'ha fatto con la sua mancanza di profondità. È già morto agli altri, e gli altri per 
lui. Con questa parabola sulla precarietà Gesù non disprezza i beni della terra. Intende ri-
spondere 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 relazio-
ni buone con le persone. Il segreto della vita buona sta nel crescere verso più amore, più con-
sapevolezza e più libertà. 



Gesù ci insegna che sono veramente poche le cose che ci 
servono per vivere: il pane (cibo, affetti, lavoro, casa), il 
perdono, la forza nella prova. Il nostro mondo suscita biso-
gni fasulli per colmare il grido di assoluto che scaturisce 
dal nostro cuore e che Dio solo può colmare. Un po' di es-
senzialità, allora, ci può aiutare a ricordarci che siamo 
pellegrini, che la ricchezza ci può ingannare, e che chi ha 

avuto dalla Provvidenza un po' di fortuna economica, è per accumulare 
tesori in cielo aiutando i fratelli più poveri. Grande esame di coscienza 
collettivo, amici, senza inutili sensi di colpa, ma essenzialità nel gestire le 
cose della terra, assoluta correttezza per chi, nelle comunità, deve gestire 
il denaro a servizio dell'annuncio del Regno. Andiamo all'essenziale, co-
me il Signore ci chiede, lasciamo che siano le cose importanti a guidare la 
nostra vita, le nostre scelte. Non di soldi, ma di ben altre ricchezze ha 
bisogno il nostro cuore, di beni immensi, di tesori infiniti. Della tenerez-
za di Dio. Signore Dio, insegnaci ad arricchirci solo di te! 

*°*°*°*°*°*°*° 

Signore, vorrei avere la libertà di Francesco per cantarti la lode della 
morte, antica nemica degli avari, amica invocata dei poveri Lazzari. 
Vorrei saperti dire grazie per tutti i tuoi doni e per ciò che non ho! Gli 
uni mi bastano per vivere e ciò che non ho è pura libertà. Liberami, Si-
gnore, dal superfluo; ricordami che solo tu sei necessario! La tua Chiesa 
sia ricca di te ed il Vangelo correrà per il mondo. Cupidigia vuol dire 
ansietà, spesso può dire compromesso; una Chiesa e un cuore libero ti 
chiedo, capaci di fidarsi solo di te. E la povertà tornerà ad essere beatitu-
dine gioiosa per ogni uomo che cerca la vera felicità. 

 

 
 

INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI 

Da mezzogiorno dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 è possibile 

lucrare l’indulgenza plenaria detta “della Porziuncola”, visitan-

do la chiesa parrocchiale e recitando un Pater e un Credo alle 

solite condizioni: confessione sacramentale; comunione eucari-

stica e preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

    

 
 

 

 

• Domenica 31 Luglio ore 19:30 nella Chiesa Parrocchiale 

concerto di inaugurazione dell’organo 

• Lunedì 1 Agosto ore 20.30 S. Rosario e Novena Rione S. Elena (Via 

Papa Giovanni). Ore 21.00: S. Messa. 
 

• Martedì  2 Agosto ore 20.30 S. Rosario e Novena Rione Malachia 

(C.da Bricà). Ore 21.00: S. Messa 
 

• Mercoledì 3 Agosto ore 20.30 S. Rosario e Novena Rione Rosa (Via 

Rosa). Ore 21.00: S. Messa 
 

• Giovedì 4 Agosto ore 20.30 S. Rosario e Novena Rione Cavalera 

(Centro Sociale). Ore 21.00: S. Messa 
 

• Venerdì 5 Agosto ore 18.30 (In Chiesa) Inizio del Triduo Solenne. 

Esposizione del SS Sacramento e momento di riflessione comunitaria. 

Ore 19.00 S. Messa, preghiera del Triduo e bacio della Reliquia 
 

• Sabato 6 Agosto ore 18.30 Triduo Solenne. Esposizione del SS Sacra-

mento e momento di riflessione comunitaria. Ore 19.00 S. Messa, pre-

ghiera del Triduo e bacio della Reliquia 
 

• Domenica 7 Agosto Solennità del S. Patrono Ore 17.30 Solenne 

Concelebrazione Eucaristica. Al termine processione sulle acque 

del mare . (Per il percorso fare riferimento al giornalino della festa) 

 

 

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  
 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 23.600,00 
 

• Pagamenti effettuati: Euro 41.220,00 (Saldo) 
 

 

 


