
Sabato 24 agosto: 
San Bartolomeo, apostolo 

ore 17.30 – festa – prefestiva 
 

Domenica 25 agosto 
XXI del Tempo Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
deff. famiglia Zanini 
deff. Mario, Giuseppe Tezza e 
genitori 
def. Nello Gelmini 
secondo intenzione offerente 

 
AVVISI 

 

Si avvisa il Gruppo Anziani che domenica 25 agosto, 
riprenderanno i nostri incontri domenicali estivi di fine mese. Ci 
ritroveremo in sala Paolo VI, alle ore 16,00. Grazie 

 
 

 
 

 

Io cammino felice: Passeggiata a San Felice tra chiesette e capitelli, Sabato 
24 Agosto dalle ore 16,25. Per i dettagli vedere il volantino sul sito. 
 

Domenica 25 agosto dalle ore 15,30 a San Felice ci sarà un pomeriggio 
dedicato ai bambini e ragazzi. Per i dettagli vedere il volantino sul sito. 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 18 al 21 agosto 2019 
 
Sabato 17 agosto ore 17.30 – 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 
def. Rosanna  

Lunedì  19 agosto  ore 8.15 – feria 
deff. famiglia Siviero 

Martedì 20 agosto  
San Bernardo, abate e 
dottore 

ore 8.15 – memoria 

Mercoledì 21 agosto 
San Pio X, papa 

ore 8,15 – memoria 

Giovedì 22 agosto 
B. V. Maria, regina.  

ore 8, 15 - memoria 
 

Venerdì 23 agosto ore 8.15 – feria   
deff. Rosa e Riccardo Pinterle 
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Domenica 18 agosto 2019 
Ventesima del Tempo Ordinario - anno C 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca  
(12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo 
nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia 
compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare 
pace sulla terra? No, io vi dico, ma 

divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera». 
 

Parola del Signore 
 
Commento 
 

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri 
nei confronti di chi ci è vicino, e ciò è importante. Ma 
nessuno è più vicino a noi di Dio, nessuno è più prezioso. In 
modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice che tutte le 
nostre relazioni, per quanto strette ed intime, devono essere 
purificate. Esse devono essere misurate in rapporto a Dio e 
ai suoi obiettivi. 
 

È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è 
l’attaccamento alla sicurezza data dall’amore “umano”, che 

 possiamo facilmente rifiutare di dare tutto al Signore perché 
lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi 
prenderti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono alcune 
cose, alcuni affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non 
secondo il modo di Dio. 
 

Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni 
e dei nostri amori, allora riceviamo il fondamento della vera 
pace. La pace che dà il Signore non è quella che dà il 
mondo; è fatta di perdono, di giustizia, di amore e di 
amicizia. La pace non è soltanto assenza di conflitti, così 
come non è un compromesso immorale. La vera pace 
consiste nello stare con altri davanti a Dio, purificati e liberati 
dalla verità e dalla misericordia del giudizio divino. 
 
 

Dannazione 
"Chiuso fra cose mortali 

(Anche il cielo stellato finirà), 
perché bramo Dio?".  

(Giuseppe Ungaretti, 1916) 
 

Leone Tolstoi:  
 

"Cercate il regno di Dio e la sua verità, e il resto vi sarà dato in 
aggiunta"(Lc 12,31). Noi invece cerchiamo il resto ed è evidente 
che non lo troviamo". (Resurrezione, 1899) 
 

"La dottrina dell'ideale cristiano è l'unico ideale che può servire 
di guida all'umanità. (Sonata a Kreutzer (Postilla dell'autore), 
1889) 
 

"Dio, non è con l'intelligenza che Lo si capisce, ma è la vita che 
Lo fa comprendere". (Guerra e pace 1963). 

 


