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14 Agosto 2022 

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 18,301. 

Sabato 13 agosto: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 
 

_______________________________________________________________________  
 

Un vangelo che dà scandalo. 
 

Il battesimo di cui parla Gesù nel brano del vangelo di Luca 
che andremo a leggere oggi è la sua morte di croce. 

Le sue parole sono dunque quelle di un uomo consapevole, 
che sa quello che lo attende e che non sarà piacevole. 

 
Se la predicazione di Gesù non avesse dato noia, del resto, 

nessuno si sarebbe preoccupato di crocifiggerlo. 
Allo stesso modo, se la nostra testimonianza di cristiani di 

oggi non dà fastidio a nessuno, dove sta la nostra differenza 
rispetto alla mentalità del mondo? 
 

                                                           
1 Si celebra la liturgia vigiliare della 

Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 12, 49-53) 
 

Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 

vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io 
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si 
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera». 

Parola del Signore.  
 

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

Gesù è tutto preso dalla 
tensione e dal desiderio di 
compiere la sua passione, di 
immergersi in essa per portare a 
termine il disegno della salvezza. 
Egli viene a portare il fuoco che 
purifica e discrimina, lo Spirito 
che brucia. 

Il Vangelo infatti divide, in 
quanto esige una decisione e una 
presa di posizione. In questo 
senso porta non la pace, gli 
accomodamenti, i dialoghi 
tranquilli, ma la guerra. 

Di fronte a Cristo si 
operano le scelte che sono 
determinate non più dai legami di 
sangue, che passano in secondo 
ordine: l’assoluto è lui.  

Per capire tutto questo 
occorre avere l’intelligenza o la 
sapienza evangelica che sa 
individuare la presenza di Cristo, 
il compimento del disegno di Dio. 

Non bisogna essere 
spiritualmente tonti, ma discernere 
i segni dei tempi. 

I 
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PREGHIERA COLLETTA* 
 

O Dio, che nella croce del tuo Figlio 
Riveli i segreti dei cuori, 

donaci occhi puri, perché, 
camminando sulle vie della salvezza, 

possiamo vivere per te, 
unico nostro bene. 

Egli è Dio, 
e vive e regna con te, 

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

*Domenica XX 
del Tempo Ordinario, anno C 

 
 

 
 

 
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. 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 
 

DOMENICA 14 AGOSTO 
Vigilia della ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Pellegrini al Santuario dell’Assunta  

Guardia Sanframondi 
 

ore 19.15: ritrovo in Piazza San Barbato  
                e inizio del cammino (ore 19,30). 
ore 21.00:  arrivo al Santuario - omaggio alla Beata Vergine Maria. 
ore 24.00:  celebrazione dell’Eucarestia. 

   

 


	«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!

