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(ANNO C)  
 

 

 

«Anche voi tenetevi pronti.»  
 
 
 

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

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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».  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo della vita, 

perché vivere è attendere. La vita è attesa: di una persona da amare, di un 

dolore da superare, di un figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della 

luce infinita che possa illuminare le tue paure e le tue ombre.  

 Lo stesso Dio, dicevano i Padri, Dio ha sete che abbiamo sete di lui,   

desidera essere desiderato, ha desiderio del nostro desiderio. Ed è quello 

che mostrano i servi della parabola, che fanno molto di più di ciò che era 

loro richiesto.  Quello dei servi è un atteggiamento non dettato né da dovere 

né da paura, essi attendono così intensamente qualcuno che è desiderato, 

come fa l'amata nel Cantico dei Cantici: «dormo, ma il mio cuore ve-

glia» (5,2). E se tornando il padrone li troverà svegli, beati quei servi. In 

verità vi dico - quando Gesù usa questi termini intende risvegliare la nostra 

attenzione su qualcosa di importante - li farà mettere a tavola e passerà a 

servirli. 

 È il capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, sublime 

di questo racconto, il momento straordinario, quando accade l'impensabile: 

il Signore si mette a fare il servo! Dio viene e si pone a servizio della felicità 

dei suoi, della loro pienezza di vita! Gesù ribadisce, perché si imprima bene, 

l'atteggiamento sorprendente del Signore: si stringerà le vesti ai fianchi, li 

farà mettere a tavola e passerà a servirli.  

 La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, consiste nel fatto di avere un 

padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, cuore 

luminoso, che ci affida la casa, le chiavi, le persone. La fiducia del mio  

Signore mi conquista, mi commuove, ad essa rispondo. 

  

 

Orari S. Messe –15 agosto: Assunzione B.V. Maria 

 

               San Giuseppe — alle ore 7.30,  9.00  e  11.00     

               Sant’Ulderico  — alle ore 9.30 

               Cristo Re — alle ore 11.00 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

7 –  14 agosto 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 6 

SU 18.00  

SG 18.30 
+Bruna e Ottorino Stival; 

+Sofia Linguanotto Buset; 

CR 19.00  

Domenica 7 

 

XIX DOMENICA 

DEL TEMPO  

ORDINARIO 
 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +Antonio Marcolin; 

SG 9.00 +Giulio De Franceschi; 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Marco Bressan; 

CR 11.00  

SG 11.00   

Lunedì 8 
SG 18.00 +Canton Giuseppe (1° anniv.); 

CR 19.00   

Martedì 9 

CR 8.30  

SG 18.00   

Mercoledì 10 

SG 18.00  

CR 19.00  



 

 

Giovedì 11 

CR 8.30  

SG 18.00 
+Chiarotto Isidoro; 
+Carlo e Rosa; 

Venerdì 12 
SG 18.00 +Tiziano Dalla Bona; 

CR 19.00  

Sabato 13 

SU 18.00  

SG 18.30 +Edda e Aldo; 

CR 19.00  

 

Domenica 14 
 

 

XX DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

 (ANNO C) 

SG 7.30  

SG 9.00 +Irma e Angelo; 

SU 9.30  

CR 11.00  

SG 11.00 
+Salvador Rita Geni; 
+Mantellato Bruno; 

Intenzioni SS. Messe 

7 –  14 agosto 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


