
 
 

 
 

Carissimi Parrocchiani, 
possiamo finalmente fare un bilancio delle feste patronali. 

Anzitutto esprimiamo la soddisfazione di un buon percorso 
spirituale attorno al Signore e al nostro Patrono:  il Triduo di 
preparazione ha avuto una discreta partecipazione, specialmente 
nella serata dell’adorazione/Confessioni. Ci sono rimaste nel cuore 
le parole forti di don Davide Rota … e alla tradizionalle processione 
si sono viste diverse famiglie giovani e qualche persona più del 
solito. I miracoli dei pesci che ascoltavano Fra Antonio e della mula 
che si è inginocchiata ci hanno stimolato a tornare ad ascoltare la 
Parola di vita di Gesù, l’unica che ci può salvare. 

Altra soddisfazione è la rinnovata voglia di incontrarsi della 
nostra gente e il ritorno ad una festa senza restrizioni. E’ stato bello 
fare comunità e ritrovare tante persone attorno ad una buona 
tavola. Che gioia vedere tanti bambini scatenarsi nel mitico parco 
gonfiabili (che tutti ci invidiano). Una festa per le famiglie! 

Sapppiamo che la festa serve anche a sostenere la Comunità, il 
mutuo e tutte le attività dell’anno. Anche su questo voglio 
esprimere tanta gratitudine a chi ha lavorato, a chi ha donato, a chi 
ha partecipato … Di fatto abbiamo fatto due sere in meno, 
interrompendo il martedì e il mercoledì per fare “tirare il fiato” ai 
volontari. Inoltre ha piovuto quattro sere su otto … Infine c’è da 
considerare che le spese sono drasticamente aumentate, come 
potete immaginare. Nonostante tutto questo siamo riusciti a 
raccogliere un netto di 31.413 €. Se consideriamoanche  le ingenti 
spese energetiche rimangono circa 30.000,00 €, che vanno a 
coprire la gran parte del nostro mutuo (36.000,00 € circa all’anno). 
Devo dire che con tutte le premesse che ho fatto non avrei pensato 
di raggiungere un utile così alto. Certo ora resta da affrontare un 
anno difficile (le bollette arrivano anche in parrocchia …), ma sono 
certo che la Provvidenza ci sostiene sempre e molti Fiobbesi danno 
prova costante di avere a cuore la comunità sostenendola 
concretamente. Oggi il Vangelo ci invita a non attaccare il cuore 
alla ricchezza, ma a condividerla con gli altri come “investimento” 
sul nostro futuro eterno. Penso che il dono fatto dai volontari del 
loro tempo e di tanta energia … sarà ampiamente ricompensato. 

Termino ricordando che domenica prossima alle 9:30 
attenderemo tutti i ragazzi dalla seconda elementare alla seconda 
media con i loro Genitori per iniziare l’anno catechistico. Prima 
elementare e terza media, per ora, solo alla Messa. Buona 
settimana e buon anno catechistico a tutti. 

 
 

O Dio, o la ricchezza 
 
«Non potete servire Dio e la ricchezza». Questa frase lapidaria 
ascoltata oggi nel Vangelo ci mette in crisi. Su questo 
argomento Gesù non fa sconti, non ammette gradualità, non è 
politicamente corretto. È un aut aut: chi cerca Dio non cerca la 
ricchezza materiale, e viceversa.  
Cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza ripetendoci che 
tutto ciò che abbiamo accumulato ci serve, o servirà ai nostri 
cari; che collaboriamo alle necessità della Chiesa e a volte 
facciamo volontariato; che non ci tiriamo indietro quando ci 
viene chiesta la beneficienza di qualche spicciolo o di un sms 
solidale.  
Gesù è più radicale. Ha visto, come il profeta Amos secoli prima, 
ricchi falsare la realtà, abusare della propria condizione, 
calpestare e sterminare i poveri (prima Lettura). Si è accorto 
che chi è troppo centrato su se stesso e sui propri beni ha più 
difficoltà a vedere gli altri e a impegnarsi per loro. Ha 
constatato, come suggerisce il salmo 49, che «l’uomo nella 
prosperità non comprende»: l’attaccamento alle cose e 
l’abbondanza distraggono l’uomo da ciò che è interiore e 
spirituale. Per Gesù la ricchezza è sempre «disonesta», 
fuorviante, negativa; e si contrappone a quella «eterna» che è 
però conquistata dal nostro modo di vivere quella terrena: 
usandola per fare del bene, nella giustizia e nella sobrietà. 
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25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Non potete servire Dio e la ricchezza. 
 

18 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

8:00 S. Messa (Martino e Colomba) 
9:40 Riunione catechisti di Fiobbio 

10:30 S. Messa (per la Comunità) 

Prv 3,27-34; Sal 14 (15); Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra veda 
la luce.  
 

19 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

8:30 S. Messa (fam. Carrara Bergamelli) 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng Hasang e 
compagni  
Prv 21,1-6.10-13; Sal 118 (119); Lc 8,19-21 
Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la mettono in pratica. 

20 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
 
 
20:30 S. Messa alla Trinità (Moroni Lina e Valentino) 

S. Matteo, Apostolo ed Evangelista  
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
 

21 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

8:30 S. Messa (Goti Giacomo e Francesca) 

Qo 1,2-11; Sal 89 (90); Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del 
quale sento dire queste cose?  

22 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
 
17:30 S. Messa (Bergamelli Agnese; Belotti Giusepe e Letizia; fam. Cugini) 

S. Pio da Pietrelcina  
Qo 3,1-11; Sal 143 (144); Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto. 
 

23 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 
16:30 S. Messa (Carrara Marina e Luigina) 
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione 

Qo 11,9–12,8; Sal 89 (90); Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento.  

24 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 
 
18:00 S. Messa (Calegari Luigi e Maria) 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  

25 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 Inizio anno catechistico 

8:00 S. Messa (Carrara Angelina e Pegurri Egidio) 
9:30 Iscrizioni, incontro Genitori e dei gruppi di catechesi 

10:30 S. Messa di inizio anno catechistico e mandato ai Catechisti 
 (per la Comunità) 
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