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XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  

GIOVEDÌ 26 agosto 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

  

ore 17,30:  *Esposizione eucaristica  
 *Adorazione comunitaria secondo le 
intenzioni del Santo Padre per 
l’Afghanistan e Haiti  

ore 18,30:  *Santa Messa 
__________________________________________ 

 

 
Seguendo le indicazioni della 

 

 Conferenza Episcopale Italiana, 

accogliamo l’invito del Santo Padre a pregare 
• per la pace in Afghanistan e 
• per le vittime del terremoto di Haiti. 

L’abbiamo già fatto domenica scorsa, in tutte le Sante Messe; lo faremo 
quest’oggi anche con l’Adorazione eucaristica. 



 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 24, 42-51 

 
Tenetevi pronti 

 
n quel tempo, disse Gesù 
disse ai suoi discepoli: 

«Vegliate, perché 
non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate 
di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a 
quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si 

lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell'ora che 
non immaginate, viene il 
Figlio dell'uomo. 

Chi è dunque il servo 
fidato e prudente, che il 
padrone ha messo a capo dei 
suoi domestici per dare loro 
il cibo a tempo debito? Beato 
quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire 
così! Davvero io vi dico: lo 
metterà a capo di tutti i suoi 
beni. 

Ma se quel servo 
malvagio dicesse in cuor suo: 
"Il mio padrone tarda", e 
cominciasse a percuotere i 
suoi compagni e a mangiare e 
a bere con gli ubriaconi, 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 ipocriti: là sarà 
pianto e stridore di denti». 

Parola del Signore.  
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Occorre essere vigilanti, aspettando il Signore, che 
può apparire da un momento all’altro, senza 
preavviso. 
Si dev’essere come servi fedeli e saggi, che lavorano 
con coscienza e impegno, in attesa del ritorno del 
padrone lontano. 
Da questa attesa saggia e attiva dipendono la fiducia 
e il premio che il padrone darà. 
Agire diversamente è da sommi imprudenti; fa 
correre il rischio di buttar via la vita, per un calcolo 
improvvido. 
Non possiamo calcolare nulla; poiché non siamo noi 
a decidere del tempo e delle sue evenienze; in 
particolare del momento della venuta di Cristo 
giudice. 

 
*****************  

PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, che unisci in un solo volere le menti dei 
fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che 
comandi e desiderare ciò che prometti, perché 

fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove 
è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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