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Domenica 7 agosto 2022Il dinamismo della fede 

Nell’odierna pagina evangelica Gesù richiama i suoi discepoli 
alla continua vigilanza per cogliere il passaggio di Dio nella 
propria vita. E indica le modalità per vivere bene questa 
vigilanza. Anzitutto «le vesti strette ai fianchi», un’immagine 
che richiama l’atteggiamento del pellegrino, pronto per mettersi 
in cammino. Si tratta di non mettere radici in comode e 
rassicuranti dimore, ma di essere aperti alla volontà di Dio, che 
ci guida verso la meta successiva. Il Signore sempre cammina 
con noi e tante volte ci accompagna per mano perché non 
sbagliamo. Infatti, chi si fida di Dio sa bene che la vita di fede 
non è qualcosa di statico, ma è un percorso continuo, per 
dirigersi verso tappe sempre nuove, che il Signore stesso 
indica giorno dopo giorno. Perché Lui è il Signore delle 
sorprese, il Signore delle novità, ma delle vere novità. 
E poi ci è richiesto di mantenere «le lampade accese», per 
essere in grado di rischiarare il buio della notte. Siamo invitati, 
cioè, a vivere una fede autentica e matura, capace di illuminare 
le tante “notti” della vita. Tutti abbiamo avuto giorni che erano 
vere notti spirituali. La lampada della fede richiede di essere 
alimentata di continuo, con l’incontro cuore a cuore con Gesù 
nella preghiera e nell’ascolto della Parola. Questa lampada 
dell’incontro con Gesù ci è affidata per il bene di tutti: nessuno, 
dunque, può ritirarsi intimisticamente nella certezza della 
propria salvezza, disinteressandosi degli altri. La fede vera apre 
il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con 
i fratelli, soprattutto con coloro che vivono nel bisogno. 
E Gesù, per farci capire questo atteggiamento, racconta la 
parabola dei servitori che attendono il ritorno del padrone dalle 
nozze, presentando così un altro aspetto della vigilanza: essere 
pronti per l’incontro ultimo e definitivo col Signore. Ognuno di 
noi ha la propria data dell’incontro definitivo. Dice il Signore: 
«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli». Con queste parole, il Signore ci ricorda che la vita è 
un cammino verso l’eternità; pertanto, siamo chiamati a far 
fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza mai dimenticare 
che «non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di 
quella futura» (Eb 13,14). In questa prospettiva, ogni istante 
diventa prezioso, per cui bisogna vivere e agire su questa terra 
avendo la nostalgia del cielo: i piedi sulla terra, camminare 
sulla terra, lavorare sulla terra, fare il bene sulla terra, e il cuore 
nostalgico del cielo. 

Da Papa Francesco, Angelus, 11/08/2019 

A considerarle da lontano, Gesù, 
le esistenze dei tuoi discepoli 
sembrano uguali a quelle degli altri, 
di ogni uomo e di ogni donna 
che vivono in questa storia. 
Che cosa c’è di diverso in loro? 
Oggi tu rispondi al nostro interrogativo 
e ci fai intravedere quel filo rosso 
che collega i diversi momenti 
del cammino di un cristiano. 
A unificare tante occupazioni, 
è un atteggiamento  
che non viene meno: 
il desiderio di te, del tuo ritorno, 
del giorno in cui  
porterai a compimento 
il tuo disegno di salvezza. 
È il senso dell’attesa: 
di te che ci visiti 
quando meno ce l’aspettiamo, 
di te che ci parli  
e infrangi tanti silenzi, 
di te che ti accosti per consolarci. 
Di te, Gesù,  
che riesci a trasformare 
anche le ore pesanti della sofferenza, 
in frammenti di eternità, 
che preludono alla pienezza. 

Roberto Laurita

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in 
modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. [...]».

Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo 
della vita, perché vivere è attendere.  
La vita è attesa: di una persona da amare, di un dolore da 
superare, di un figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della 
luce infinita che possa illuminare le tue paure e le tue ombre. 
Attesa di Dio. «E verrà, se insisto\ a sperare, non visto…\ 
Verrà,\ già viene\ il suo bisbiglio» (C. Rebora). Le cose più 
importanti non vanno cercate, ma attese (S. Weil).  
Lo stesso Dio «sitit sitiri», dicevano i Padri, Dio ha sete che 
abbiamo sete di lui, desidera essere desiderato, ha desiderio del 
nostro desiderio. Ed è quello che mostrano i servi della parabola, 
che fanno molto di più di ciò che era loro richiesto. Restare svegli 
fino all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con le lampade 
sempre accese, è un di più che ha il potere di incantare il 
padrone al suo arrivo. Quello dei servi è un atteggiamento non 
dettato né da dovere né da paura, essi attendono così 
intensamente qualcuno che è desiderato, come fa l'amata nel 
Cantico dei Cantici: «dormo, ma il mio cuore veglia» (5,2). E se 
tornando il padrone li troverà svegli, beati quei servi. In verità vi 
dico – quando Gesù usa questi termini intende risvegliare la 
nostra attenzione su qualcosa di importante – li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. 
 È il capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, 
sublime di questo racconto, il momento straordinario, quando 

accade l'impensabile: il Signore si mette a fare il servo! Dio viene 
e si pone a servizio della felicità dei suoi, della loro pienezza di 
vita!  
Gesù ribadisce, perché si imprima bene, l'atteggiamento 
sorprendente del Signore: si stringerà le vesti ai fianchi, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli. È l'immagine clamorosa, 
che solo Gesù ha osato, di Dio nostro servitore; quel volto che 
solo lui ha rivelato e incarnato nell'ultima sera, cingendo un 
asciugamano, prendendo fra le sue mani i piedi dei discepoli, 
facendo suo il ruolo proprio dello schiavo o della donna.  
La fortuna dei servi della parabola, la loro beatitudine – ribadita 
due volte – non deriva dall'aver resistito tutta la notte, non è 
frutto della loro fedeltà o bravura. La fortuna nostra, di noi servi 
inaffidabili, consiste nel fatto di avere un padrone così, pieno di 
fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, cuore luminoso, che 
ci affida la casa, le chiavi, le persone.  
La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, ad essa 
rispondo. La nostra grazia sta nel miracolo di un Dio che ha fede 
nell'uomo. Io crederò in lui, perché lui crede in me. Sarà il solo 
Signore che io servirò perché è l'unico che si è fatto mio 
servitore.  

(di Ermes Ronchi )

( Luca 12, 32-48 )

XIX DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO
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Domenica 7 
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48. 

Lunedì 8 S.Domenico 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27. 

 Martedì 9 S.Teresa Benedetta della Croce  
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 10 S.Lorenzo 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26. 
  Giovedì 11 S.Chiara d’Assisi 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – 19,1. 
  
Venerdì 12 
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 
19,3-12. 

Sabato 13 
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15. 

Sospesa per luglio e agosto

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza è ancora 
possibile iscriversi al viaggio a Roma, dal 7 al 9 ottobre. In 

pullman da Mogliano. Costo euro 390. 

I viaggi della Collaborazione 
Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: lunedì ore 9-11; martedì e 

giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375; indirizzo mail: parrocchiemogliano@yahoo.com. 

Terra Santa dal 15 al 22 novembre. Volo aereo da 
Venezia. Indispensabile passaporto.  Costo 1360 euro. 

47ˆSettimana Biblica Diocesana: Di inizio in inizio. L’agire di Dio 
nella storia secondo gli Atti degli Apostoli. Dal 16 al 20 agosto 

Crespano, Centro di Spiritualità. Info e iscrizioni: 0422 324835 
info.settimanabiblica@diocesitreviso.it; www.sft.diocesitv.it. 

Martedì 16 agosto 2022
DOPO LA CRISI: UN NUOVO INIZIO

Mercoledì 17 agosto 2022
CONTRASTI E DIFFICOLTA’ COME 

OCCASIONI

GIovedì 18 agosto 2022
FIORI TRA LE ROCCE

Venerdì 19 agosto 2022
APERTI ALLE NOVITA’ DELLO 

SPIRITO SANTO

Sabato 20 agosto 2022
TRA PROGETTAZIONE E

DISPONIBILITA’ ALL’IMPREVEDIBILE

INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
HQWUR�LO����OXJOLR�������R�ŞQR�DG�
esaurimento posti disponibili

segreteria SFT-ISSR: 
351 6304969 - 0422 324835
info.settimanabiblica@diocesitreviso.it
Iscrizioni online:
www.sft.diocesitv.it
www.issrgp1.it  

in collaborazione con
Associazione Incontri con la Natura “don Paolo Chiavacci”

Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi
Ufficio Diocesano per l’insegnamento della Religione Cattolica

47a Settimana
Biblica Diocesana

martedì 16 – sabato 20 agosto 2022

Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci
Via Santa Lucia 44, 31017 - Pieve del Grappa (TV)

Possibilità di seguire le relazioni anche a “distanza”

L’agire di Dio nella storia
secondo Atti degli Apostoli

DI INIZIO
IN INIZIO

Domenica 7 S.Messe ore 9 Ileana Zara; Luigi e Gilda; 
ore 11 per il popolo; ore 19 Maria Chiara Gavioli. 
Lunedì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco; Laura 
e Attilio. 
   Martedì 9 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 11 S.Messa ore 8.30 Carlotta ed Egidio. 
Venerdì 12 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato; 
Walter Mazzucato e fam Doldi. 
Sabato 13  S.Messa ore 19 Gianrico; fam Chinellato; 
Giovanni, Aurora e Loredana; Luigi Leonardi. 
Domenica 14 S.Messe ore 9 per il popolo; ore 11 per il 
popolo; ore 19 Maria Chiara Gavioli.

Domenica 7 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 14 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Durante l’estate i nostri sacerdoti sono 
impegnati ad accompagnare i ragazzi delle 

parrocchie nei vari campi scuola.  
Per questo la consueta S.Messa del  

sabato sera è sospesa.

Durante l’estate i nostri sacerdoti sono impegnati ad accompagnare i ragazzi 
delle parrocchie nei vari campi scuola. Per questo saranno sospese le Sante 
Messe del sabato sera a San Marco a partire dal 9 luglio compreso; a 
Campocroce dal 23 luglio compreso. Le celebrazioni riprenderanno alla 

fine del periodo estivo.

Con la chiusura della SEGRETERIA non verranno più raccolte intenzioni da riportare 
nei numeri estivi di Emmaus. Eventuali  nuove intenzioni saranno solo citate 

durante le S.Messe. 

La segreteria parrocchiale e lo sportello informazioni  sono 
chiusi. Riapriranno il 5 settembre.

Sospese in estate

Andalusia dal 7 all’11 dicembre. Volo aereo da Venezia. 
Costo 1030 euro. 

Incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio: 
21 ottobre 2022 - 12 marzo 2023  centro pastorale. 

Iscrizioni a settembre su appuntamento.  
Contattare: ANNA anna.agnolin@gmail.com 349 369 8790 e  

 LUCIA luciapo65@gmail.com 328 645 2796.  

Domenica 14 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni per le adozioni a vicinanza.
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In occasione della festa di 
Santa Maria Assunta, 
patrona della parrocchia, 
lunedì 15 le S.Messe saranno 
celebrate secondo l’orario 
domenicale:  
ore 9; 11; 19.

mailto:parrocchiemogliano@yahoo.com

