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1ª LETTURA  QOÈLET  (1,2;2,21-23)   

   2ª LETTURA COLOSSESI  (3,1-5.9-11)   
 

VANGELO DI LUCA (12,13-21) 

Anno XVI  N°  36 -  4 Agosto  2013  XVIII Domenica del Tempo Ordinario    

«La nostra vita non dipende  
da ciò che possediamo» 

Riflessione  

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’aspirazione fonda-
mentalmente umana, vale 
quindi la pena entrare nei det-
tagli della parabola del ricco 
stolto raccontata da Gesù.  
La ricchezza conferisce agli 
uomini una certa sicurezza, permette loro di disporre 
della propria vita, di non dipendere completamente 
dagli altri o dallo Stato, di organizzare la propria 
sfera di vita, di occuparsi di cose che fanno loro pia-
cere, di concretizzare 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 ric-
chezze portano gli uomini a sentirsi lontani da Dio e 
dal prossimo, a pensare di essere assicurati contro la 
miseria, la vecchiaia e la morte e a soddisfare 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 acquisi-
scono ricchezza e considerazione. 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 al-
tri. Aiutando coloro che sono nello sconforto e condivi-
dendo con generosità, si sarà veramente ricchi:  
Ricchi agli occhi di Dio.                 a cura di Qumran2.net  
 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 
«Maestro, di' a mio fratello che divida con me l’eredi-
tà». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?». 
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontano da 
ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbon-
danza, la sua vita non dipende da ciò che egli pos-
siede». 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un 
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante.  
Egli ragionava fra 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 arric-
chisce presso Dio». 
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1)  Domenica 4 Agosto,  
 ore 16,00: Incontro con 
 i familiari del clero. 
2) Sabato 10 Agosto,  
 ore 07,30 pellegrinaggio  alla 
Madonna  del Monte:  Rosario  
S. Messa e colazione  insieme, un 
pullman è  a  disposizione. 
3) 15 Agosto. Ore 05,00:  pel-
legrinaggio a piedi alla  Basilica del 
Monte.   

 

Si sta avvicinando il mese di Settembre e per la 
festa della nostra Parrocchia, chiediamo aiuto a 
tutti. 
Tanti possono essere i modi e gli ambiti per da-
re una mano:  
 * Se hai manualità c’è bisogno per monta-
re l’impianto elettrico e le attrezzature nello 
stand della cucina. 
 * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio 
per te per preparare le pietanze che verranno 
servite. 
 * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è an-
che bisogno, al termine di ogni serata, di riordi-
nare e lavare le stoviglie in modo che il giorno 
dopo sia tutto pronto per ricominciare. 
La festa della Parrocchia è di tutti e per tutti. 
 
Per offrire la tua disponibilità puoi telefonare:  
a Gabriela 3391732464  
oppure in Parrocchia - 0547 384788 

Il 25 giugno, alle 9 di mattina, frotte di bambini 
e numerosi ragazzi con le maglie gialle e aran-
cioni, distintivo del loro essere animatori, han-
no rallegrato le vie di S. Egidio raggiungendo la 
Parrocchia, dove si dava inizio al CEP 2013. 
 
Quest’anno la partecipazione a questa bella e-
sperienza ha raggiunto cifre da capogiro: 70 
animatori e una ventina di adulti hanno dona-
to con gioia a 300 ragazzi della nostra zona pa-
storale, tempo ed energie e soprattutto il loro 
esempio di attaccamento alla Parrocchia. 
 
Le giornate, iniziate e concluse con brevi mo-
menti di riflessione e preghiera, sono trascorse 
serene tra l’impegno dei compiti al mattino, le 
attività del pomeriggio, le esilaranti scenette 
dei nostri animatori sul personaggio di Sherlock 
Holmes, i tornei, i giochi organizzati, i labora-
tori di rugby, il tempo libero e le gite. 
 
Giorgia, Luca, Cristina, Giada e Moreno, che so-
no l’anima del nostro Cep, hanno avuto il corag-
gio di proporre una tendopoli per i ragazzi a 
partire dalla 4ª elementare. 
 
L’adesione entusiasta dei ragazzi e la solidarie-
tà dei genitori hanno permesso l’attuazione di 
quella che sembrava un’impresa impossibile. 
Venerdì 19 luglio nel campo sportivo della Par-
rocchia numerose persone si sono adoperate per 
montare tende che avrebbero ospitato 130 ra-
gazzi. I canti, i giochi, le numerose risate e la 
cena al sacco hanno rallegrato la serata. Du-
rante la notte sotto le tende pochissimi hanno 
dormito, i più hanno parlato e giocato fino al 
mattino. Alle 5 il campo ha cominciato ad ani-
marsi; i ragazzi uscivano dalle tende assonnati 
e stranamente silenziosi, attirati dall’abbondan-
te colazione preparata da alcune mamme gra-
zie alla generosità della ditta Granarolo che ha 
donato 50 litri di latte e squisiti dolci offerti dai 
genitori. 
 
Questa esperienza rimarrà senz’altro nel cuore 

dei nostri ragazzi e farà parte dei racconti del 

primo giorno di scuola e, chissà, forse un doma-

ni condivideranno anche ai loro figli, con un po’ 

di nostalgia, la magia di una notte vissuta sotto 

le stelle con tanti amici e simpatici animatori. 





S-fatto(r)  
serata d’arte varia ed improbabile. 

Hai un talento? 

Quando canti sotto la doccia riesci a far 

fare più schiuma allo shampoo? 

Pensi di essere un comico? 

Balli meglio di Tony Manero? 

Sai suonare qualcosa  

(compresi clacson e citofono)? 

Hai sempre desiderato duettare  

con tuo cognato, tua  suocera,  

il tuo vicino di casa, il tuo criceto  

eccetera, eccetera, ecc…..?  

Noi vogliamo te 

Stiamo organizzando per Ottobre - Novembre 

2013 delle serate d’arte aperte a tutti coloro 

che desiderano esibirsi in: canto, ballo, recita-

zione, imitazioni, prestidigitazione, e chi più ne 

ha più ne metta!  

Se hai voglia di partecipare, puoi iscriverti 

entro Domenica 8 settembre 2013  

telefonando al numero 338 9718880 

Le audizioni si terranno  

venerdì 20 Settembre 2013   

Lo scopo dell’iniziativa è quello di 
raccogliere fondi per contribuire alla 
sistemazione degli impianti luci  

e audio del Teatro Bogart  

Parrocchia Sant’Egidio comitato per la salvaguardia del buonumore e della tagliatella 


