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1ª LETTURA Qoelet (1,2;2,21-23)

2ª LETTURA COLOSSESI (3,1-5.9-11)

VANGELO Luca (12,13-21)
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«Ti sarà richiesta la tua vita» Meditazione
(del Vangelo)

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù:

«Maestro, di' a mio fratello che divida con me l’e-
redità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costi-
tuito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani 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 abbon-
dante. 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 disposi-
zione molti beni, per molti anni; riposati, man-
gia, 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».

* Un uomo chiede a Gesù di aiutarlo nella divisio-
ne della sua eredità. Gesù rifiuta di prendere in considerazio-
ne quella richiesta, perché quell’uomo ne è eccessivamente
preso. Il fattore materiale ha troppa importanza nella sua vita.
Egli ascolta appena le forti parole che Cristo pronuncia sul
Regno di Dio, sulla vita dello spirito e sull'amore a Dio.

* La risposta di Gesù è molto chiara: anche se si
hanno beni in abbondanza, la vita non è affatto assicura-
ta. Il problema del mangiare, del bere e del vestire preoccupa
la maggior parte degli uomini. Senza che se ne rendano conto,
il loro tempo viene assorbito da queste preoccupazioni. Ma
il fattore ricchezza non garantisce la vita.

* Gesù lo dimostra con una parabola: un uomo si trova
in una felice situazione di sicurezza materiale. Ma la sua si-
curezza è illusoria: la morte è una potenza contro cui non c'è
sicurezza che valga. Nel momento stesso in cui ha raggiunto la
stabilità economica, quell’uomo è ghermito dalla morte.
Abbandonato da tutti, deve presentarsi a Dio privo di ogni
cosa.

* Il salmo 48 conferma: Se vedi un uomo arricchirsi,
non temere: quando muore con sé non porta nulla.
E il giudizio di Dio suona severo: Stolto! Credi di aver tut-
to; proprio per questo sei costretto a perdere tutto, per con-
vincerti che non hai nulla.

La sua esistenza finisce nella rovina materiale e spirituale.
La vera sicurezza riposa solo in Dio: Cristo parla delle
ricchezze spirituali della grazia e delle azioni fatte per il
Signore. La morte è l’infallibile riconoscimento dell’autenti-
co e del falso, della sicurezza apparente e della sicurezza ef-
fettiva. Quando tutto viene a mancare resta solo Dio: chi

punta su Dio vince la partita.

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

MERCATISSIMO DELL’USATO

Il primo sabato di ogni mese,

ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘
Sarà il nostro contributo per sostenere la vita

della Parrocchia nei suoi molteplici bisogni.
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anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Floriana 3493654878

Rosanna 3491602916



CRONACA DEL C.E.P. 2016

La sera del 13 giugno ha

inizio il CEP 2016. Prota-

gonisti di questo indimen-

ticabile mese tantissimi

bambini, ragazzi, genitori e

numerosissimi animatori.

Il tema di quest’anno è San Francesco, un personag-

gio da scoprire e riscoprire durante i momenti di pre-

ghiera e di gioco, con una storia da vivere durante i

pomeriggi nel momento delle scenette interpretate

da bravissimi animatori e che dà spazio a tante idee

per le attività manuali.

Grazie alla passione e all’impegno di tutti gli ani-

matori, i genitori e le nostre guide don Gabriele e

don Filippo, all’entusiasmo e all’energia di tutti i

bambini e ragazzi che partecipano, il CEP è una

grande e bella famiglia in cui ci si condivide, ci si

diverte e si cresce!

Le gite di quest’anno sono state due: l’imman-

cabile uscita ad Atlantica ed una gita tutta nuo-

va e 100% a tema: la Verna, luogo molto caro a

San Francesco nel quale ha vissuto

per diversi anni e in cui ha ricevuto

le stigmate. Sono numero-

si però i momenti spe-

ciali per i ragazzi del

CEP, tra cui l’ACQUA CEP e la COLOR CEP, pomeriggi de-

dicati rispettivamente a giochi d’acqua e giochi “a colori”, in

cui bambini, ragazzi e animatori si sono divertiti a colorarsi

corpo e vestiti!



Il nostro campo da calcio è stato completamente mes-

so a nuovo da un’imperdibile torneo di calcetto orga-

nizzato e giocato dagli animatori del CEP, al quale

sono stati invitati ragazzi e famiglie e che ha visto

scontrarsi 4 squadre: dalla prima alla quarta superiore.

Anche quest’anno non poteva mancare la ten-

data, al quale i ragazzi hanno partecipato nu-

merosissimi e pieni di entusiasmo. Poco sonno

ma tanto divertimento, cinema all’aperto e gio-

chi notturni. Un bellissimo risveglio con dolci

condivisi e latte caldo generosamente offerto

dalla “Centrale del Latte di Cesena”.

Il 14 luglio il C.E.P. 2016 si conclude con un’incredibile

festa finale: dopo l’esibizione dei talentuosi partecipanti

del laboratorio di canto e di zumba, la serata prosegue

nel campo da calcio con tantissimi giochi organizzati da-

gli instancabili animatori, che fino all’ultimo giorno han-

no speso corpo, cuore e anima per tutti i ragazzi del CEP.

Grazie Signore per questo bel mese condiviso, per

tutti i bambini, i ragazzi, i genitori, le famiglie e gli

animatori. Grazie per i nostri angeli custodi don Pi-

no, Marco e Luciano. Grazie don Gabriele e don Fi-

lippo per esserci stati accanto con fiducia, pazienza

e Amore. Grazie a tutta la comunità per le preghiere

e l’affetto che non ci avete fatto mancare mai.

Gli animatori del CEP



Un gruppo di giovani

della nostra Parrocchia

parteciperà alla Giorna-

ta Mondiale Gioventù a

Cracovia con Papa Fran-

cesco. Invitiamo tutta la

comunità parrocchiale

ad accompagnarli con

una grande preghiera.

CAMPO FAMIGLIE & GIOVANI

— FALCADE —

20—27 Agosto 2016
Lunedì 8 agosto alle ore 21.00

si terrà l’incontro

di preparazione

al campo famiglie

ĐŽŶ�ƌĞůĂƟǀ Ž�ƐĂůĚŽ�

delle quote.

S. Egidio news

Sabato 13 agosto Pellegrinaggio della Comunità al Monte. Partenza dal piazzale della Parrocchia alle 07.45 in pull-

man, la Messa sarà celebrata alle ore 08.30.

Lunedì 15 agosto si partirà, a piedi, alle ore 04.30 dal piazzale della Parrocchia.


