
 

  
Santa Teresa Benedetta 
dalla Croce, prega per 

noi e per le nostre 
famiglie! 

!  

Fil di Nota 
 Molti si proclamano gente per bene,  
ma una persona fidata chi la trova?  

   

Domenica 4 Agosto 
18ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Silvano Zamboni 
ore 10.30:  Sergio Righetti

Lunedì 5 agosto 
ore 8.30 (Altarol):  Anime del Purgatorio

Martedì 6 agosto - Trasfigurazione del Signore 
ore 8.30:    Monica Robbi

Mercoledì 7 agosto 
ore 8.30:    Diego Ederle

Giovedì 8 agosto  - S. Domenico  
ore 8.30:  don Giorgio Ferrari  

Venerdì  9 agosto - S. Teresa Benedetta dalla Croce 
ore 8.30:    Pietro Berardo 

Sabato 10 Agosto - S.Lorenzo martire 
ore 18.30:   Ada

Domenica 11 Agosto 
19ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:     Anime del Purgatorio 
ore 10.30:   Per la Comunità

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  
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Dal Vangelo secondo   Luca
 

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 grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i 
miei beni. 
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. 
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».

Preghiera d'abbandono


Lasciami, Signore, 

seguire ciecamente i tuoi sentieri, 

non voglio cercare di capire le tue vie: 

sono figlia tua. 

Tu sei il Padre della Sapienza 

e sei anche mio Padre, 

e mi guidi nella notte: portami fino a te. 

Signore, sia fatta la tua volontà: 

"Sono pronta", 

anche se in questo mondo 

non appaghi nessuno dei miei desideri. 

Tu sei il Signore del tempo, 

il momento ti appartiene, 

il tuo eterno presente lo voglio fare mio, 

realizza ciò che 

nella tua sapienza prevedi: 

se mi chiami all'offerta nel silenzio, 

aiutami a rispondere, 

fa che chiuda gli occhi 

su tutto ciò che sono, 

perchè morta a me stessa, 

non viva che per te. 
(santa Teresa Benedetta dalla Croce - Edith Stein)


