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XVIIIª tempo ordinario - Anno C 
Quel ricco proprietario del Vangelo che riesce ad accumulare abbondanti riserve, 

credeva di aver trovato proprio in esse l'assicurazione per la vita. Ma Dio gli dice: 

tutto è vanità, che avrà il suo ultimo e definitivo epilogo nella nostra morte. Davanti 

a lui siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato, perché è solo questo che rimarrà e 

non morirà con noi. Certo, Dio non condanna la ricchezza. Dio condanna la ricchezza 

accumulata solo per sé. Il regno del Signore è nel gesto libero mediante il quale 

l'uomo si impegna al servizio dei fratelli. Il cielo sono gli altri, e una mano che si apre 

ai nostri fratelli è una mano che tocca il cielo. Diffondere il bene, la bontà, la giusti-

zia, la condivisione e l'amore per gli altri è spargere il cielo sulla terra. 

  Solo così, ciò che facciamo, non è vanità, ma diventa veicolo e strumento per ar-

ricchirci di fronte a Dio. Non ricordo chi l'ha scritto, ma condivido il suo sogno "di 

una società povera: una società in cui tutte le classi sociali si sentano rispettate, 

considerate, ascoltate, dove non sia necessario battersi o scioperare per farsi a-

scoltare, gridare il proprio odio e disprezzo per farsi rispettare. Una società in cui 

l'uomo prevale sui beni, in cui la preoccupazione della promozione umana supera la 

preoccupazione di accumulare beni."  

 Forse, anzi certamente, è solo un sogno. Ma c'è oggi una persona, una grande 

persona, Papa Francesco, che continuamente richiama la Chiesa a questa povertà e ci 

insegna che il Signore ci vuole liberi, fiduciosi, disponibili e felici. 

IL PACCHETTO DI BISCOTTI 
 Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aeroporto. Sicco-
me avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il 
tempo. Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare più tranquilla. 
 Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leggendo il 
giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si 
sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. 
 Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cen-
no ne prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo uno. L'uomo prese l'ul-
timo biscotto e lo divise a metà! "Ah!, questo è troppo"; pensò e cominciò a sbuffare indignata, 
si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e uscì. 
 Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo il corri-
doio. Chiuse il libro e nell'aprire la borsa vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero 
nel suo interno. 
 Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quel-
l'uomo seduto accanto a lei che però aveva diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato. 
Quante volte nella nostra vita mangeremo o avremo mangiato i biscotti di un altro senza saper-
lo? Prima di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare male delle persone, guar-
da attentamente le cose, molto spesso non sono come sembrano! 
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LITURGIE 
DOMENICA 4 
XVIIIª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Redentino e famiglia – Famiglia Curto e Severino 

LUNEDÌ 5 
Sant’Osvaldo martire (patrono di Scalon) 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 
* Messa ore 19.30 a Scalon in onore del santo Patrono 

MARTEDÌ 6 
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE  
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 7 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 8 
San Domenico, sacerdote 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 9 

Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, 
Patrona d’Europa (Edith Stein) 
° Messa ore 17.30 in chiesetta 

Franceschin Domenico, Tessaro Giacomo e Erica 

SABATO 10 

San Lorenzo, diacono e martire 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

DOMENICA 11 
XIXª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Miotto Antonio e Coppe Maria 

AVVISI 
CAMMINATE IN MONTAGNA: continua la tradizionale iniziativa delle Cammi-
nate nel mese di Agosto ad alcune mete suggestive dei dintorni. Le camminate 
quest’anno si svolgono in ricordo di don Francesco.  Una bella occasione per 
passare una giornata assieme. In chiesa e chiesetta il programma. 

OFFERTE SS. MESSE: in Luglio le offerte maggiorate per la celebrazione delle 
Sante Messe sono state € 90.00 destinate alla Chiesa. Grazie! 

Il fiore dice: io sono. 
L’uomo dice: io ho. 

Ecco la differenza tra la creazione 
di Dio e il mondo degli uomini. 
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