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VANGELO 
 
 
 
 

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 di-
pende 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 rac-
colti? 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 disposi-
zione molti beni, per molti anni; ripòsati, 
mangia, bevi e divèrtiti!”. 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». 
 

(Lc 12,13-21) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 661, 1042-1050, 1821 

PREGHIERA 

 

 

Innalziamo la lode a te, Dio 
onnipotente ed eterno, 
per Gesù Cristo  
tuo Figlio e nostro Signore, 
luce che manifesta la tua bellezza, 
Pastore che ci guida alla tua casa. 
  

Lui rivela il tuo progetto di amore 
che chiede di creare  
nuove relazioni, 
libere dalla preoccupazione  
di possedere e di dominare  
grazie alle cose accumulate. 
La povertà per il regno  
è uno dei messaggi del tuo Cristo, 
uno stile che manifesta  
piena fiducia in te, 
che provvedi al bene dei tuoi figli, 
e non ti dimentichi di nessuno. 
Signore, donaci un cuore libero 
per non fermarci  
alle cose di adesso, 
e saper riconoscere  
la novità del tuo regno 
in cui saremo ammessi  
solo per l’adesione  
al tuo amore gratuito. 
Amen. 

QUELLO CHE HAI PREPARATO,  
DI CHI SARÀ? 

 
 
 
 

Il messaggio essenziale del Vangelo di oggi 
è talmente chiaro che, in realtà, non ha 
bisogno di interpretazione: “Guardatevi e 
tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché la 
vita di un uomo non dipende dai suoi beni”. 
E “arricchitevi davanti a Dio!”. 
Ma, siccome conquistare dei beni è un’aspi-
razione fondamentalmente umana, vale 
quindi la pena entrare nei dettagli della pa-
rabola del ricco stolto raccontata da Gesù. 
La ricchezza conferisce agli uomini una 
certa sicurezza, permette loro di disporre 
della propria vita, di non dipendere comple-
tamente dagli altri o dallo Stato, di organiz-
zare la propria sfera di vita, di occuparsi di 
cose che fanno loro piacere, di concretizza-
re grandi missioni o grandi scopi. In questa 
misura, i beni sono necessari per una giusta 
esistenza. Gesù non mette in questione il 
buon impiego dei beni e delle ricchezze. Ma 
afferma che beni e ricchezze portano gli 
uomini a sentirsi lontani da Dio e dal prossi-
mo, a pensare di essere assicurati contro la 
miseria, la vecchiaia e la morte e a soddi-
sfare i piaceri di questo mondo. E ancora, 
per molti uomini, il successo materiale è il 
simbolo della benedizione di Dio. Pensano 
di avere compiuto bene il loro ruolo nella 
vita quando acquisiscono ricchezza e consi-
derazione. E che Dio non possa pretendere 
di più da loro. Ora, anche per essi, il princi-
pale comandamento è l’ultimo criterio che 
permetterà di giudicare la loro vita. 
Ecco perché la ricchezza deve essere per 
ognuno un mezzo di azione: un mezzo per 
impegnarsi per gli altri. Aiutando coloro che 
sono nello sconforto e condividendo con 
generosità, si sarà veramente ricchi: ricchi 
agli occhi di Dio. 

CAMPI SCUOLA 
 
 

da Giovedì 8 
a Domenica 11 Agosto  
a San Bartolo 
 

Campo scuola gruppo  
MINISTRANTI 
(chierichetti) 

 

OGNI MERCOLEDÌ 
in Chiesa,  

dalle ore 17:00 alle ore 19:00  
è disponibile un sacerdote per le  

 
 

Confessioni Individuali 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
 

SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA 

 

Le S. Messe saranno celebrate 
 

Mercoledì 14 Agosto 
alle ore  18.00 

 
 

Giovedì 15 Agosto 
alle ore  8.30 - 11.00 - 19.00 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 4 per l'unità dei cristiani 

Lu 5 per i missionari nel mondo 

Ma 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Me 7 per il vescovo Armando 

Gi 8 per le parrocchie della Diocesi 

Ve 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Sa 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 3 18:00 

Petroni fu Agostina 

fu Lucia, Umberto 
Defunti delle Famiglie Vincenzi-Moricoli 

ore 18:00 50° Anniversario di Matrimonio di 
Giuseppe Londei e Rosella Magnanelli 

DOM 4 

  8:30 S. Messa ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Elia 

LUN   5 
  8:30 S. Messa  

19:00 

Girasole fu Giovanni, Nello 

fu Pietro, Domenica, Giuseppino, 
Dante 

MAR 6 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Cercolani fu Lidia 

fu Leonardo, Maria 

MER  7 

  8:30 Cassia fu Lamberto, Quinto ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
 

  19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  8 

  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 

Gori fu Valeriano (7ª) 

Antognoli fu Delfa (7ª) 

Biagiotti fu Isabella (30ª) 

VEN 9 
  8:30 Marcolini fu Evelina  

19:00 S. Messa 

SAB 

10 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Grestini fu Luciana (30ª) 

fu Fulvio 
Tombari fu Sebastiano, Angela, Elsa 

fu Olvido, Luisa 

DOM 11 

  8:30 
Ditommaso fu Franco, Giovanna, 

Fiorano 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

Buona Stampa 

La Buona Stampa propone per questo mese la lettura di 
 

L’ARTE DI RICOMINCIARE 

di don Fabio Rosini 
 

attualmente Direttore del Servizio per le Vocazioni della 
Diocesi di Roma. 

Il Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale  
resterà chiuso dal 7 al 21 Agosto 

(riaprirà Mercoledì il 28 Agosto) 
 

Per necessità chiamare Daniele: 333 1293929 


