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DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO         4 agosto  2019 
 

 

LA RICCHEZZA 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 

 

Se domenica scorsa Gesù ci aveva chiamati “cattivi”, questa settimana 

tocca a un ricco essere apostrofato con “stolto”, o, quasi alla lettera “senza 

cervello”. Il problema è duplice: ci si illude di possedere ricchezze, mentre 

sono queste che possiedono noi; ci si illude di poter comprare tutto, ma 

quello che veramente conta, come gli affetti e la saggezza, non si compra e 

in particolare non si comprano il tempo né la vita (v.20 e salmo 49).  

Come dice giustamente il saggio Qohelet, tutto il traffico che ci riempie 

l’esistenza non è che un “respiro transitorio” (hebel), breve come 

l’esistenza di Abele, il cui nome è assonante con questa parola che di solito 

si traduce con “vanità” – una vuotaggine come un idolo, che ci illude 

temporaneamente e poco di più. 

L’unica cosa che resta davvero, dichiara ancora Qohelet, è temere Dio e 

osservare i suoi comandamenti, cioè “arricchire davanti a Dio” – direbbe 

Luca – “perché qui sta tutto l’uomo” (Qo 12:13). È una frase incisiva che 

dice che tanto vale un uomo quanto questi vale davanti a Dio; il resto, oltre 

a contare poco o niente, ci illude di essere qualcuno. Qohelet invece è 

realista: i nostri giorni sono colmi di affanno non sempre motivato, di 

preoccupazioni superflue, ma di dolori reali e fastidi penosi. Lo dice anche 

il salmo 90: arriviamo a settanta, magari ottanta anni e più, nella fatica e 

nella sofferenza.  

In realtà, anche disponendo di (molti) beni, non possiamo dire di disporre 

di anni, o mesi o anche solo giorni. Che cosa resta? Resta la bontà, che è la 

nostra unica ricchezza davanti a Dio. 

Domenica  
4 agosto 

XVIII 
Domenica 

TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega – d. Vittorio Orler (ann) 

d. Teresa Bettega – d. Enrico Zeni – defunti Svaizer e Marin 
 d. Mariella Vanni (8°) - d. Giuseppe Marta e Michelino Bonat 

  d. Stefano Bettega (cl. 1941) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
4 agosto 

XVIII 
Domenica 

TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Francesco Collesel fu Giuseppe – d. Guido Tomas (ann)  

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Ore 11.00: Santa Messa alla cappella delle Vederne 

Lunedì  
5 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Natalina Brandstetter (ann) – d. Domenico Cioffi (ann) 

 

Martedì  
6 agosto 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 

d. Giovanna Corona e defunti famiglia Corona (ann)  
d. Giorgio Corona (cl. 1952) - d. Mara Zeni e Livio  

d. Giampaolo Scarlino (8°) 
Ore 10.00: Santa Messa a San Silvestro 

Mercoledì  
7 agosto 

   

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Rocco e Domenica Romagna e figli – d. Marcella Buffa 

Giovedì  
8 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti famiglia Leonardo Sartor – d. Fidenzio Dalla Sega 

d. Giorgio Corona (30°) 

Venerdì 
9 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
 

Sabato 
10 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani – d. Maria Marin (ann) 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Remo Brandstetter e Bruna Pistoia 

Domenica  
11 agosto 

XIX 
 Domenica 

TO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan, Aisha e Dimitri 

d. Domenico Zugliani e Giuseppe Volcan – d. Luciano Marin (ann) 
d. Maria Marin (ann) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica  
11 agosto 

XIX 
 Domenica 

TO 

Ore 11.00: Santa Messa alle Sieghe di Imèr 
per la giornata provinciale delle ACLI Trentine 
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L’essere buoni è l’unico investimento che paghi, in questa vita e nell’altra. 

Non basta non far del male a nessuno, come a volte pensiamo, ma occorre 

osservare i comandamenti per operare e diffondere il bene.Conviene 

ricordare quello che si dice in genere della storia della ricchezza: una prima 

generazione accumula, la seconda conserva ma non incrementa, la terza 

dilapida: nessuna delle tre riesce a vivere in pienezza, preoccupata di 

accumulare, conservare o spendere futilmente. Poiché nega la vita nella 

Scrittura e nella tradizione la ricchezza è considerata un pericolo. 

 

CHE COSA VALE? 

A cura di don Carlo Tisot 
 
Alzi la mano chi non ha mai avuto almeno  un piccolo dissidio per questione 
di soldi. Quante amicizie abbiamo visto spezzate, quanti legami familiari 
tramutati in odio, sempre per questione di soldi. Chiediamo a Gesù che 
risolva il problema. Gesù sorride c risponde "N0 grazie". Possiamo 
benissimo capire da noi cosa e giusto fare. Dio ci ha creati sufficientemente 
intelligenti per risolvere le questioni pratiche. Smettiamola di chiedere a Dio 
di fare ciò che potremmo fare benissimo noi. Dio ci tratta da adulti, evitiamo 
di considerarlo come uno che risolve i guai. Dio non ci allaccia le scarpe, non 
ci pulisce il naso come ai bambini piccoli, né ci risolve i problemi che 
possiamo risolvere da noi. Gesù ci conosce e capisce che é l'occasione per 
parlare dei problemi economici. A parole proviamo  tutti un certo pudore e ci 
sentiamo liberi, puri, alla maniera di Francesco d‘Assisi. Una persona ricca è 
sempre guardata con sospetto e con imbarazzo. Il ricco della parabola si e 
guadagnato la sua ricchezza, non l'ha rubata e vuole godersi la vita in pace. 
La sua morte non é una punizione, ma un evento possibile nell'ordine di 
quella autonomia che Dio a dato alla creazione. 
Gesù ci dice soltanto che la ricchezza promette ciò che non può mantenere, 
ci illude che possedendola servirà a colmare il nostro cuore. Il nostro mondo 
suscita bisogno fasulli per colmare il grido di assoluto che scaturisce dal 
cuore e che Dio solo può colmare, Un po’ di essenzialità ci può ricordare che 
siamo pellegrini, che la ricchezza ci può ingannare e che la necessita e 
quella di accumulare tesori in ciel0 aiutando chi è meno  fortunato. Facciamo 
un grande esame di coscienza, senza falsi complessi di colpa, proponendoci 
essenzialità nel gestire le cose della terra e chi ha impegni pubblici senta il 
dovere di gestire il denaro per costruire il Regno di Dio. Non di soldi, ma di 

ben altre ricchezze ha bisogno il nostro cuore, di beni infiniti. di tesori che 
non finiscono mai. Abbiamo bisogno della tenerezza di Dio! 
 

 

AVVISI 
 

 Martedì 6 agosto camminata della Trasfigurazione. Alle 9.00 

ritrovo a Passo Gobbera e camminata verso il Santuario di San 

Silvestro con la Messa alle 10.00.  

 Domenica 11 agosto la Messa della comunità a Imer sarà celebrata  

alle 11.00 alle Sieghe in occasione della Giornata provinciale delle 

ACLI trentine.  

 Sabato 10 agosto presso il monastero delle clarisse cappuccine, 

alle 20.45 veglia con il transito di Santa Chiara. Domenica 11 

agosto alle 11.00 alla chiesa del Monastero Santa Messa nella 

festa di Santa Chiara.  

 Il gruppo Missionario di Imèr comunica che, in occasione della 

festa patronale dei Santi Pietro e Paolo del 30 giugno scorso, sono 

stati raccolti € 600,00 alla vendita dei dolci a sostegno delle 

iniziative missionarie. Un grazie di cuore a tutti coloro che in ogni 

modo hanno collaborato! 

 

 

 
SABATO 10 AGOSTO  

CONCLUSIONE DEL CAMMINO DELLA MARIAPOLI 
EUROPEA  IN PRIMIERO 

 

Tonadico ore 9.30 davanti a palazzo Scopoli 

Intitolazione della strada a Chiara Lubich 

 

Ore 11.00 s. Messa in arcipretale a Pieve 

presieduta dal nostro arcivescovo Lauro Tisi 

e  atto di consacrazione dei popoli a Maria. 

Sarà presente Maria Voce  

presidente del movimento dei Focolari 

 

 

 


