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Quello che hai preparato, di chi sarà? (Lc 12, 13-21) 
    

Siamo ricchi solo di ciò che donSiamo ricchi solo di ciò che donSiamo ricchi solo di ciò che donSiamo ricchi solo di ciò che doniamoiamoiamoiamo    
    

a campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Una benedizione del 
cielo, secondo la visione biblica; un richiamo a vivere con molta attenzione, secondo la 
parabola di Gesù. Nel Vangelo le regole che riguardano la ricchezza si possono ridurre 

essenzialmente a due soltanto: 1. non accumulare; 2. quello che hai ce l'hai per condividerlo. Sono 
le stesse che incontriamo nel seguito della parabola: l'uomo ricco ragionava tra sé: come faccio 
con questa fortuna? Ecco, demolirò i miei magazzini e ne ricostruirò di più grandi. In questo 
modo potrò accumulare, controllare, contare e ricontare le mie ricchezze. Scrive san Basilio 
Magno: «E se poi riempirai anche i nuovi granai con un nuovo raccolto, che cosa farai? Demolirai 
ancora e ancora ricostruirai? Con cura costruire, con cura demolire: cosa c'è di più insensato? Se 
vuoi, hai dei granai: sono nelle case dei poveri». I granai dei poveri rappresentano la seconda 
regola evangelica: i beni personali possono e devono servire al bene comune. Invece l'uomo ricco 
è solo al centro del suo deserto di relazioni, avvolto dall'aggettivo «mio» (i miei beni, i miei 
raccolti, i miei magazzini, me stesso, anima mia), avviluppato da due vocali magiche 
e stregate «io» (demolirò, costruirò, raccoglierò...). Esattamente l'opposto della visione che Gesù 
propone nel Padre Nostro, dove mai si dice «io», mai si usa il possessivo «mio», ma sempre «tu e 
tuo; noi e nostro», radice del mondo nuovo. L'uomo ricco della parabola non ha un nome proprio, 
perché il denaro ha mangiato la sua anima, si è impossessato di lui, è diventato la sua stessa 
identità: è un ricco. Nessuno entra nel suo orizzonte, nessun «tu» a cui rivolgersi. Uomo senza 
aperture, senza brecce e senza abbracci. Nessuno in casa, nessun povero Lazzaro alla porta. Ma 
questa non è vita. Infatti: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita.  
      Quell'uomo ha già allevato e nutrito la morte dentro di sé con le sue scelte. È già morto agli 
altri, e gli altri per lui. La morte ha già fatto il nido nella sua casa. Perché, sottolinea la parabola, la 
tua vita non dipende dai tuoi beni, non dipende da ciò che uno ha, ma da ciò che uno dà. La vita 
vive di vita donata. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo dato via. Alla fine dei giorni, sulla 
colonna dell'avere troveremo soltanto ciò che abbiamo avuto il coraggio di mettere nella colonna 
del dare. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Chi accumula «per 
sé», lentamente muore. Invece Dio regala gioia a chi produce amore; e chi si prede cura della 
felicità di qualcuno, aiuterà Dio a prendersi cura della sua felicità. 
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_________________________________________________________________________________ 

� RACCOLTA OCCHIALI E MONTATURE USATE: la raccoltà verrà fatta nelle apposite ceste in chiesa e saranno 

poi inviati in missione. 

RICCA ESTATE PER I NOSTRI RAGAZZI E GIOVANISSIMI!  

Li accompagniamo nella preghiera perché le varie esperienze siano occasioni di crescita umana e spirituale. 

- CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 3°: Campi esploratori: S. Paolo: da Domenica 28 luglio a Sabato 

10 agosto; Campo mobile Clan dell’Owest: da Lunedì 12 a Domenica 18 agosto. 

� CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 11°: Campo Guide: da Mercoledì 7 a Sabato 17 agosto. 

L 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 3 agosto 
18.30: TOSO MIRANDA; ELISA, 

GIOVANNI __________________ 

Domenica 4 agosto 
XVIII del Tempo Ordinario - C 

10.00: BRUNA, ILARIO E 
ERMOLAO; IRMA E GUERRINO, 
ELIO E LISETTA; MARIO 

9.00: KOLE 

11.00: SANTA MESSA 

Lunedì 5 agosto   18.30: NICOLA __________________ 

Martedì 6 agosto  
Trasfigurazione del Signore 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 7 agosto  __________________ 18.30: Non si celebra la S. Messa 

Giovedì 8 agosto 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  9 agosto 
S. Teresa Benedetta della Croce 

__________________ 18.30: BRUGNERA ALFREDO 

Sabato 10 agosto  
S. Lorenzo, martire 

18.30:  BERALDO BRUNO E 
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E 
ALVISE; CONSON ELSA E DINO; 
PARONETTO TERESA; MINELLO 
CARLO 

__________________ 

Domenica 11 agosto 
XIX del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: BISCARO GIOVANNI; 
GIURIATO VITTORIO 

9.00: ROSSI MARIA; DEF. FAM. 
GASPARETTO E COMENCINI 
GUIDO 

11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E 
BRUNO 

 

Avvisi Comuni 
 

 Saluto a don Giovanni: A fine settembre don Giovanni terminerà il suo ministero 

pastorale in mezzo a noi per andare nella Collaborazione di Camposampiero. Avremo 

modo di salutarlo e ringraziarlo per il suo servizio Domenica 15 settembre alle S. 

Messe delle 9.00 a S. Bona e alle 11.00 all’Immacolata. Concluderemo con tutte le 

persone che vorranno salutarlo con calma, con il pranzo sotto il capannone della sagra a S. Bona. Fin da 

ora auguriamo a lui di partire per la nuova missione con la gioia nel cuore e tutta la nostra amicizia 

fraterna. 
 

� Corsi fidanzati anno 2019-2020: dal 20 ottobre 2019 al 8 marzo 2020. presso i locali della 

parrocchia di Santa Bona. Colloqui di conoscenza: Domenica  6 ottobre 2019 nella parrocchia di 

Santa Bona. 

� Settimana biblica: da Lunedì 26 a Venerdì 30 agosto presso l’istituto Filippin di Paderno del Grappa. 

Il programma dettagliato potete trovarlo sul volantino nei tavolini della stampa in chiesa.  

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


