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Questo sì che vale 
 

Il messaggio della Parola di Dio di quest'oggi sembra 
estremamente lontano dai canoni della nostra società. 
Ritroviamo le parole di Gesù, capovolte nel significato, in 
molte campagne pubblicitarie: «Riposati, mangia, bevi, 
divertiti!» o «Più hai, meglio stai!». Che dire poi della 
vanità, stigmatizzata dal Qoèlet, in un contesto che 
vende prima di tutto l’apparenza, e solo successivamente 
la sostanza; che si preoccupa delle cose materiali, e solo 
successivamente dei rapporti umani e del percorso 
interiore; che è orientato alla vita terrena, e rimuove il 
pensiero dell’aldilà, ritenendo veritiero solo ciò che si 

vede, si tocca, è noto alla razionalità. «Nella prosperità l’uomo non comprende» 
ricorda il Salmo 49. Nell'episodio narrato da Gesù è la morte improvvisa a far 
comprendere l’illusorietà dei progetti del protagonista; a volte può essere la 
crisi economica o familiare; a volte il confronto con la serenità e la dignità 
della gente di un paese povero. Dovremmo ricordarci dell'esperienza estrema 
di Shackleton, che cent’anni fa condusse il suo equipaggio tra i ghiacci 
dell’Antartide alla salvezza, dopo il naufragio della nave Endurance. Prima di 
ripartire a piedi, intimò di ridurre i pesi al minimo: due paia di guanti, sei di 
calze, due di scarponi, un sacco a pelo, pochi effetti personali. Lui stesso gettò 
via un portasigarette e delle monete d’oro. Aprì la Bibbia, dono della regina, e 
strappò la pagina con il Salmo 22 e una dal libro di Giobbe. Quindi lasciò sulla 
neve anche la Bibbia. Dalle esperienze delle precedenti spedizioni sapeva che 
le probabilità di salvezza erano maggiori per chi viaggiava leggero, piuttosto di 
chi si sovraccaricava. E tutti giunsero vivi alla meta.   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  31 
18ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Conclusione Giornata mondiale della gioventù 
a Cracovia  

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Ugo (Ann.) - Giovanni e Giuseppe 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 

Lunedì  1 
S. Alfonso Maria de’ Liguori  h  8.30  � D.ti Fam. Alberici 

Martedì  2 
S. Eusebio di Vercelli  h 8.30  Per la comunità 

Mercoledì  3 
S. Stefano Primo Martire 

h 9.30  Celebrazione in Cattedrale 

Giovedì  4 
S. Giovanni Maria Vianney  

h 8.30  � D.ti Eugenio e Vittorio 

Venerdì  5 
Dedicazione Basilica S. Maria M. 

h 8.30  �Per i malati e gli anziani 

Sabato  6 
Trasfigurazione del Signore  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 � D.ti di Finotto Genesio 

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 � D.to Vignando Aldo 

DOMENICA  7 
19ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 



UN TESORO PRESSO DIO 
 

Voglio una vita ricca, Signore. Voglio una vita piena, 
intensa, colorata. Voglio una buona misura, pigiata, 
scossa e traboccante, come hai promesso tu. Tu mi 
hai messo nel cuore questo desiderio di pienezza, 
questo anelito alla serenità e alla pace, questo gusto 
per le cose buone e belle. Ma ancora tu mi metti in 
guardia: quali tesori accumulo nel tempo che mi è 
concesso? Di quali pensieri, sentimenti e gesti riempio 

la mia vita? È la vanità o l’amore a guidare le mie scelte? La tua Parola mi indi-
ca la strada: non beni materiali, ma beni spirituali, a prova di tempo, tarme, 
ruggine, ladri; non cupidigia, cattiveria, immoralità, ma temperanza, bontà, 
rettitudine; non menzogna e vanità, ma sincerità e umiltà;  non egoismo, ma 
condivisione. Questi sono tesori di cui andare fieri, la lezione che l’esperienza e 
la saggezza ci possono dare, la libertà da preoccupazioni inutili ed eccessive, 
con la fiducia in un Padre che ha fatto bene ogni cosa. Questa è la ricchezza 
che ti piace: l’agiatezza di una vita semplice e sobria, la sana passione di un 
cuore che ama, l’entusiasmo contagioso di chi è innamorato della vita. 
Questa è la ricchezza che voglio accumulare presso di te. 

Chiusura Uffici di Curia  
L'Ordinario diocesano ha disposto la chiusura degli Uffici di Curia da Lunedì 1 
a Venerdì 12 Agosto compresi; riapriranno Martedì 16 Agosto. L'Archivio e il 
Museo Diocesano resteranno chiusi dall'1° al 25 Agosto compreso, riapriranno 
Venerdì 26 Agosto. 

Sacramento della Riconciliazione 
 

PARROCCHIA SANTA RITA  

 Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 

 In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
 Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato  

 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

INDULGENZA PLENARIA DEL “PERDON D'ASSISI” 

Mediante le indulgenze il papa e i vescovi, vicari di Cristo e pastori della 
Chiesa, mettono a disposizione dei fedeli il tesoro inesauribile della misericordia 
di Dio manifestata al mondo nella Passione e Risurrezione di Gesù Cristo, che 
nella Pasqua ha realizzato la piena riconciliazione. Nelle indulgenze viene  
richiamata la realtà della Chiesa comunione dei Santi: una comunità dove 
tutti si aiutano a vicenda per raggiungere quella piena comunione con Dio che 
è la vita eterna. L'indulgenza è quindi un dono prezioso offerto a chi accoglie 
la parola di Gesù:“CONVERTITEVI, E CREDETE AL VANGELO !” In tal modo 
il papa e i vescovi, successori degli apostoli, ripetono a tutti l'esortazione di 
san Paolo: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio !” 
************************************************************** 
L'indulgenza plenaria del “PERDON D’ASSISI” ebbe origine nel 1216,  
quando san Francesco chiese e ottenne dal Papa Onorio III l'indulgenza  
plenaria per coloro che il 2 agosto di ogni anno avessero visitato e pregato 
nella chiesetta di S. Maria degli Angeli, detta "Porziuncola", che si trova nella 
campagna di Assisi. Presso questa piccola chiesa San Francesco dimorò per  
lungo tempo, in essa ebbe inizio il movimento francescano, là il Poverello  
d'Assisi accolse Santa Chiara e le sue compagne, e sempre alla Porziuncola il 
Santo morì. Il "Perdon d'Assisi" è frutto dunque della volontà di S. Francesco, 
del suo desiderio di portare a tutti l'amore e la pace di Dio. 

“PERDONO D’ASSISI”.  

DAL MEZZOGIORNO DEL 6 AGOSTO  ALLA MEZZANOTTE DEL 7 AGO-
STO E’ POSSIBILE LUCRARE L’INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO 
D’ASSISI CHE SI PUO’ APPLICARE AI VIVI E AI DEFUNTI. 
Per lucrare l’indulgenza si deve: Visitare la Chiesa Parrocchiale e recitare un 
Padre nostro, il Credo e una preghiera per il S. Padre, confessarsi e comuni-
carsi entro 8 giorni. Per dare la possibilità a tutti di accostarsi alla confessione 
sacramentale, il Parroco sarà in chiesa parrocchiale  dalle 16.00 alle 19.00 di 
Giovedì 4 Agosto. Approfittiamo di questo mezzo che la Chiesa mette a  
nostra disposizione e facciamo tesoro dell’occasione per fare una buona  
confessione e comunione. 
 

N. B. L’ordinario diocesano concede, senza previa richiesta, ai parroci che lo 
ritenessero opportuno, di fissare per l’acquisto dell’indulgenza Domenica 7 
Agosto. 

RINVENIMENTO delle RELIQUIE  
DI S. STEFANO Primo Martire,  

Patrono principale della diocesi e titolare della Cattedrale. 
 

Il Vescovo Mercoledì 3 Agosto alle ore 9.30 presiede la Solenne Liturgia in 
Cattedrale. Come tramandato da antica consuetudine e sancito dalle  
Costituzioni Sinodali, i parroci partecipano alla Messa in Cattedrale. Si invitano i 
fedeli a partecipare a questo momento importante per la Chiesa Diocesana. 
Come è tradizione da alcuni anni al termine della celebrazione vengono rese 
pubbliche le nomine dei nuovi parroci. 


