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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA… 
 
Domenica 8 agosto. Vangelo secondo Luca. Anche voi tenetevi pronti. 
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». 

 

PREGHIERA (di Roberto Laurita) 
 
La tentazione è forte, Gesù:  
misurare la propria vita 
da quello che si possiede, 
dal potere raggiunto, 
dalla popolarità conquistata, 
dalla stima di cui si gode. 
In fondo sono queste le ricchezze 
che rischiano di darci alla testa, 
di fornirci una falsa sicurezza 
facendoci perdere di mira 
ciò che è veramente essenziale. 
  
 
La tentazione è sempre in agguato, Gesù: 
considerarci al riparo 
da qualsiasi rovescio 
solo perché abbiamo 
un solido conto in banca, 
una posizione di prestigio, 
una carriera ammirabile. 
Eppure dovremmo saperlo: 
la fluttuazione delle Borse, 
i cambiamenti politici, 
gli umori variabili delle folle 
possono rendere terribilmente 
fragili e inconsistenti 
queste fondamenta così apprezzate. 
  
 
Certo, le ricchezze esistono 
e non possono essere buttate via, 
ma non è in esse che dobbiamo confidare.
Solo tu sei la roccia sicura, 
e quando lo scopriamo 
incominciamo ad usare 
i beni di questo mondo 
in modo del tutto diverso. 

 

 

Presentazione della liturgia della XIX domenica del tempo ordinario 
Il primato della fede, come lampada che fa luce nella vita del credente, è la risposta alla fedeltà di Dio. Dio è 
sempre, per chi crede, «colui che viene», colui che va atteso e per il quale occorre essere sempre pronti. Se nella 
vita, in qualche modo, c'è Dio al primo posto, tutto il resto diventa allora non il fine, ma semplice mezzo. Questa 
attesa a volte è logorante, proviamo sulla nostra pelle il rischio della stanchezza e anche l'attrazione di ciò che è più 
disponibile, più immediatamente rispondente ai nostri bisogni. La Parola di oggi ci rivolge un invito: Non temete, 
piccolo gregge! La fede va esercitata nella fiducia che è paziente. 
Il vangelo ci pone nuovamente di fronte ai beni di questo mondo e alla scelta di campo: le parabole narrate ci parlano 
di stare pronti, con le vesti cinte ai fianchi e le lampade accese. Queste parole sono un invito ad avere fiducia in Dio. 
L'evento per noi più decisivo, l’incontro con Dio, richiede l’atteggiamento più umile: la pazienza dell'attesa. Così 
erano invitati ad essere anche i figli di Israele, dei quali ci parla la prima lettura, nel ricordo della liberazione 
dall'Egitto: sono invitati a mantenere desta la fede nelle promesse di Dio su cui si fonda la loro sicurezza. 
La fede, afferma la seconda lettura (tratta dalla lettera agli Ebrei), è fondamento delle cose che si sperano. La fede 
si esprime come fiducia e si manifesta anche in una elevata capacità di rischio. E sono forniti esempi della capacità 
del credente di fondare la propria vita sulla fede, abbandonando ogni altra forma di sicurezza. 

 

Letture:  Sapienza 18,16-9 Salmo 32 Ebrei 11,1-2.8-19 Luca 12,32-48 



 

 EVENTI DALL’1 AGOSTO ALL’8 AGOSTO 
 

Domenica 1 agosto 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
 Ore 16.30 S. Messa e Matrimonio di Fabio Manzini e 
Francesca Parenti 

Lunedì 2 agosto 
 A Sabbione FESTA DEL PERDONO DI ASSISI (per 
appuntamenti vedere allegato sotto) 
 A Castellazzo S.Messa ore 21.00 S. Messa in 
preparazione della Sagra 

Martedì 3 agosto 
 A Castellazzo ore 21.00 Liturgia Penitenziale, in 
preparazione delle sagre di Castellazzo e Gavasseto 

Mercoledì 4 agosto 
 Ore 21.00 a Castellazzo Adorazione Eucaristica in 
preparazione della Sagre 

 

 
 

Giovedì 5 agosto 
 Ore 21.00 a Castellazzo Sagra della 
Madonna della Neve: S. Messa e 
Processione 

Venerdì 6 agosto 
 A Gavasseto ore 21.00 S. Messa presso la 
Maestà di S. Lorenzo 

Sabato 7 agosto 
 A Gavasseto ore 21.00 S. Messa presso la 
Maestà di S. Lorenzo 
 Ore 16.30 S. Messa e Matrimonio di Filippo 
Giovanardi e Caterina Faccia 

Domenica 8 agosto  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 a Castellazzo non c'è la S.Messa  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
• A Gavasseto, in vista della Sagra, c’è la preparazione del gnocco fritto. Ci sitroverà presso l’oratorio di 

Gavasseto domenica 1 agosto ore 15.30 e mercoledì 4 agosto ore 21.00 
 

 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  ddeeii  
SSSS..  GGEENNEESSIIOO  ee  SSIIGGIISSMMOONNDDOO  

iinn  SSaabbbbiioonnee  
 

LUNEDÌ  2  AGOSTO  2010 
FESTA del 

PERDONO di ASSISI 
Programma 

 
Ore 08.00 S. MESSA per le anime più abbandonate del Purgatorio 
 
Ore 09.30 Preghiera di Lodi 

 S. MESSA  animata dai canti 
 
Ore 21.00 Visita in chiesa e preghiera di conclusione con 

l'annessa indulgenza. Preghiera di Vespro 
 
 
Nella mattinata dalle 8.00 alle 09.30 speriamo che ci possa essere un 
confessore a disposizione e sarà possibile acquistare l’indulgenza plenaria. 
 



 

 



 
 

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni 
del bollettino possono essere inviati entro il giovedì sera all'indirizzo 

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it  

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul 
sito internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it 
 

 


