
Santa Chiara, benedizione: 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
II Signore vi benedica e vi custodisca. 
Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia. 
Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace; a voi, sorelle e figlie 
mie, 5e a tutte coloro che verranno dopo di voi e rimarranno in questa 
nostra comunità e alle altre tutte, che in tutto l’Ordine persevereranno 
sino alla fine in questa santa povertà. 
Io, Chiara, serva di Cristo, pianticella del santo padre nostro 
Francesco, sorella e madre vostra e delle altre Sorelle Povere, benché 
indegna, 7prego il Signore nostro Gesù Cristo per la sua misericordia 
e per l’intercessione della sua santissima madre Maria, del beato 
arcangelo Michele e di tutti i santi Angeli di Dio, [del beato padre nostro 
Francesco] e di tutti i santi e le sante di Dio, perché lo stesso Padre 
celeste vi doni e vi confermi questa santissima benedizione in cielo e 
in terra: in terra, moltiplicandovi, con la sua grazia e le sue virtù, fra i 
suoi servi e le sue serve nella Chiesa militante; in cielo, esaltandovi e 
glorificandovi nella Chiesa trionfante fra i suoi santi e sante. Vi 
benedico in vita mia e dopo la mia morte, come posso e più di quanto 
posso, con tutte le benedizioni, con le quali lo stesso Padre delle 
misericordie benedisse e benedirà in cielo e in terra i suoi figli e le sue 
figlie spirituali, e con le quali ciascun padre e madre spirituale 
benedisse e benedirà i suoi figli e le sue figlie spirituali. Amen. Siate 
sempre amanti di Dio e delle anime vostre e di tutte le vostre sorelle, 
e siate sempre sollecite di osservare quanto avete promesso al 
Signore. Il Signore sia sempre con voi, ed Egli faccia che voi siate 
sempre con Lui.   
Amen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Calendario Liturgico dall’11 al 18 agosto 2019 
 
Sabato 10 agosto 
San Lorenzo diacono e 
martire 

ore 17.30 – prefestiva 
deff. Gelmino ed Elisa 
def. Coati Gabriele 

Domenica 11 agosto 
XIX del Tempo Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
Int. personale 

Lunedì 12 agosto ore 8.15 – feria 
Martedì 13 agosto ore 8.15 – feria 
Mercoledì 14 agosto: memoria 
San Massimiliano Kolbe 

ore 17,30 – vigilia 
fam. Gaspari - Vicentini 

Giovedì 15 agosto 
Assunzione della Beata 
Vergine Maria 

ore 10.15 – solennità di precetto 
def. Bianchi Giuseppe 

Venerdì 16 agosto ore 8.15 – feria   
def. Palmo 

Sabato 17 agosto 
 

ore 17.30 – festa – prefestiva 
Deff. Sergio e familiari. 
Def. Coati Gabriella 

Domenica 18 agosto 
XX del Tempo Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
def. Morbioli Albertino e famiglia 
deff. Bogoni Giovanni e Rina 
def. Tezza Giuseppe 
deff. Conti Celestina e Danzi 
Francesco 

 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 11 agosto 2019   
Diciannovesima del Tempo Ordinario - anno C 

 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,32-48) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre 
vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; 
fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 
nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma.  

Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
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. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro!  Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa 
parabola la dici per noi o anche per tutti?».  Il Signore rispose: «Chi è 
dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a 
capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? 
Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel 
servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e 
cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a 
ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà 
la sorte che meritano gli infedeli.  Il servo che, conoscendo la volontà 
del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, 
riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà 
fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu 
dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto 
molto di più». 
 
Parola del Signore. 

 Commento 
 

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere paura, di non lasciarci 
prendere dall’angoscia: il nostro stato d’animo di sempre deve essere una 
tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo 
regno”. Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si trova la 
vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo provengono sempre da 
dove egli pensa che si trovino i veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì 
sarà anche il vostro cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati 
dal denaro e dai beni materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo 
responsabili davanti a Dio della loro gestione. 
Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, aspettando la venuta 
di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese”. Come i 
servi non sanno quando il loro padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, 
come un uomo non può sapere quando entreranno i ladri nella sua casa, così 
noi non conosciamo l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo tornerà per 
noi. 
 

AVVISI 
 
Domenica 11 agosto alle ore 18 messa solenne presieduta dal vescovo 
presso il monastero delle Clarisse per la festa di Santa Chiara 
 
Io cammino felice: Passeggiata a San Felice tra chiesette e capitelli, Sabato 
24 Agosto dalle ore 16,25. Per i dettagli vedere volantino 
 
Il Circolo NOI Cesare Raveani organizza per sabato 17 agosto l’escursione 
al Tramonto con cena al Rifugio Castelberto 
Per informazioni ed iscrizioni: Flavio Guglielmi 348 1527129   
 

 


