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7 AGOSTO 2022 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 18,30. 
Sabato 6 agosto: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

N.B.: Le celebrazioni si tengono tutte nella chiesa parrocchiale.  
 

_______________________________________________________________________  
 

Una nuova patria: il Regno dei cieli. 
 

Da un po’ di domeniche a questa parte, la liturgia ci aiuta a 
mettere a fuoco l’immagine del discepolo di Cristo delineata 
dall’evangelista Luca. Il discepolo: si fa prossimo ai fratelli in 
difficoltà; ascolta la Parola e la mette in pratica; prega; non fa dei 
beni materiali il senso ultimo della sua esistenza. 

Scopriamo oggi altre due caratteristiche, tra loro legate, che 
vanno a comporre questo identikit: la capacità di perseverare in 
un’attesa vigile, e la fede coraggiosa. Entrambe queste virtù 
possono manifestarsi a una sola condizione: tutta la propria vita 
deve essere riorientata in funzione della promessa del Regno.  



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 

Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 12, 32-48) 
 

Anche voi tenetevi pronti. 

n 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 

I 
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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». 

Parola del Signore.  
 

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

In questo mondo il 
cristiano è come un «piccolo 
gregge», ma non deve 
sentirsi meschino e 
trascurato; al contrario: il 
Regno è proprio dato a lui 
dal Padre.  

Queste Regno è per i 
poveri e per gli umili, e per 
essere tale il discepolo del 
Signore si distacca dai beni 
di questo mondo, e pone il 
suo cuore altrove, dove c’è il 
suo tesoro, Gesù Cristo. 

 
Per la stessa ragione il 

cristiano vive vigile e pronto, 
in attesa  dell’incontro con il 
Signore, per non farsi trovare 
assonnato e indisposto, ma 
pronto.  

Allora sarà Gesù stesso 
a invitarlo al banchetto 
celeste e a servirlo. Occorre 
essere fedeli e saggi. 
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Vale per tutti 
l’ammonimento, e in modo 
particolare per quanti hanno 
nella Chiesa una 
responsabilità: non devono 

comportarsi con arbitrio e 
prepotenza, ma servendo e 
attendendo il padrone. Solo 
Cristo è il Signore, e tutti 
siamo servi nella sua Chiesa. 

 

 

PREGHIERA COLLETTA 
 

O Dio, fedele alle tue promesse, 
che ti sei rivelato al nostro padre Abramo, 

donaci di vivere come pellegrini in questo mondo, 
affinché, vigilanti nell’attesa, 

possiamo accogliere il tuo Figlio 
nell’ora della sua venuta. 

Egli è Dio, 
e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
 

 
 

 
ORARIO DELLE SS. MESSE DA DOMENICA 14 AGOSTO 
DOMENICA E FESTIVO: ore 8,30 - ore 10,30 - ore 18,30. 

SABATO: Santa Messa vigiliare: ore 18,30.  
FERIALE: ore 18,30. 
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