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XX 
TEMPO 

ORDINARIO 

Essere cristiani nella 
vita concreta 

Il Vangelo di oggi ci invita a fare una scelta! Scelta vera, 
concreta, definitiva. Questo chiede la venuta di Gesù 

nel mondo, questo chiede l’avvento del Regno annunciato. 
L’immagine del “fuoco accesso” è ben delineata e chiara. Gesù pare 
voler dire: abbandona ogni atteggiamento di pigrizia, di apatia, di  
indifferenza, di chiusura per lasciarti infiammare dall’amore di Dio; 
quell’amore che come ricorda S. Paolo nella sua lettera ai Romani è 
“stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo.” 
Perché è lo Spirito Santo che ci permette di amare Dio ed i prossimo. 
Gesù rivela ai suoi discepoli, e a noi, che il suo desiderio è che il  
fuoco dell’amore di Dio possa diffondersi fino ai confini del mondo. 
È un imperativo che attraversa tutta la storia della Chiesa: noi tutti 
siamo invitati a portare il fuoco del Vangelo attraverso le parole e  
l’esempio. 
Per fare questo, per accogliere e diffondere il fuoco dello Spirito  
di Dio, è in primo luogo importante imparare ad Adorare. 
L’Adorazione ci pone in diretto contatto con il Signore, ci aiuta ad 
imparare da Lui i modi per servire gli altri e soprattutto ci consente 
di mantenere accesso e vivo il fuoco dello Spirito che sempre 
“rinnova l’universo”. 
In questa prospettiva, e solo in questa prospettiva, si comprende la 
seconda affermazione contenuta nel brano odierno: “ Pensate che io 
sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione” 
Cosa intende Gesù? Egli è venuto a “separare” il bene dal male,  
il giusto dall’ingiusto, la luce dalle tenebre. In questo senso Egli è  
venuto a dividere e separare. È venuto per mettere “in crisi” ma  
in modo salutare per aiutare l’uomo e la donna a vivere ricolmi di  
quello Spirito. 
In poche righe il Vangelo ci ricorda che non dobbiamo dire di essere 
cristiani ma dobbiamo essere cristiani con il desiderio profondo di 
lasciare che la presenza dello Spirito, fuoco d’amore, infiammi il  
nostro cuore e lo rinnovi con opere buone. 
Maria Santissima ci aiuti a lasciarci purificare il cuore dal fuoco  
portato dal suo Figlio, per propagarlo con la nostra vita, mediante 
scelte decise e coraggiose. 
 
(Angelus 18 agosto 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XX 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

14 
 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
def. Francesca, Giuseppina e fam; 
Raffaele, Caterina 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
Per la comunità 

 

Assunzione 
al cielo di 

Maria 
 

LUNEDI’ 

15 
ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 

 

S. Rocco 
MARTEDI’ 

16 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Ravarro Umberto, Veglia Michele 
 

 
MERCOLEDI’ 

17 S. MESSA SOSPESA 

 GIOVEDI’ 

18 
S. MESSA SOSPESA 

 

 VENERDI’  

19 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
 

 

SABATO 

20 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  Sabino, Caterina, Luigi; 
Rosa, Pietro, Angelo, Albina 

 
 

XXI 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

21 
 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
Per la comunità 

 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Fam. Servi (Montalbano) 
 
 

 

agosto 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


