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Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchez-
ze, entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per 
un cammello passare per la cruna di un ago, che per 
un ricco entrare nel regno di Dio!» (Lc 18, 24-25) 
Nel nostro tempo è facile diventare molto ricchi. Non dico di soldi, ma di 
relazioni, di occasioni, di conoscenze. Internet ci offre la possibilità di sapere 
tantissime cose, di essere sempre informati in tempo reale, una ricchezza 
straripante di notizie, a seconda dei gusti e delle passioni, siamo costante-
mente stimolati. A volte ne siamo storditi. Una ricchezza quasi ubriacante.  
Diventa difficile perciò coltivare il silenzio, l’ascolto quieto e profondo sia di 
Dio che dei fratelli, la libertà dalle cose, il distacco dalle incombenze.  Il Re-
gno chiede di riservarsi per ciò che veramente vale, pronti a mettere tutto il 
resto in secondo piano. Un dono da chiedere con umiltà. 

****************** 
 
È più facile infatti per un cammello passare per la 
cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di 
Dio!» (Lc 18, 25) 
Un cammello dalla cruna di un ago non ci passerà mai. Occorre che diventi 
polvere, nulla. Finché possediamo e tratteniamo qualcosa siamo sempre trop-
po ingombranti e il Regno rimane al di là della cruna. 
Grazie a Dio però, ci pensa Lui nel corso della vita a liberarci da tante cose, 
persone, situazioni alle quali noi ci avvinghieremmo per sempre. Soprattutto 
prima, durante e dopo ci incanta e ci conquista mostrandoci che questi attac-
camenti sono così trascurabili di fronte alla Sua bellezza e alla vita nuova 
che ad ogni istante ci vuole donare. 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 
10ª domenica dopo Pentecoste 

dal 14 al 21 agosto 2022 

 

LA VERA SAPIENZA 
CRISTIANA 

 
La preghiera di Salomone parte da una certezza: 
l’amore di Dio. 
Dio ha amato suo padre Davide e adesso continua a 
dimostrare il suo amore e la sua fiducia anche verso di 
lui, benché sia ancora tanto giovane e inesperto. 
Salomone riconosce con umile semplicità i suoi limiti e 
sente di aver bisogno dell’aiuto di Dio: da qui sgorga la 
sua splendida preghiera, che Dio ascolta donandogli la sapienza del cuore. 
È questa la vera ricchezza, come spiega san Paolo, anche se spesso uno 
sguardo distratto e superficiale, facilmente dominato dalla logica del mondo, 
non è in grado di coglierla. 
Agli occhi degli uomini che non si lasciano guidare dallo Spirito di Dio e 
illuminare dalla sua Parola, i valori della vita appaiono capovolti, invertiti di 
segno: è necessario farsi estranei alla sapienza di questo mondo, accettare di 
passare per «stolti», e aprirsi così alla luminosa verità del Vangelo, comple-
tamente diversa. 
Ce lo insegna Gesù mostrandoci quanto sia difficile entrare nel regno di Dio, 
ossia nella familiarità con lui, se si rimane avvinghiati a tutte quelle false si-
curezze che hanno tanta importanza per chi mette al primo posto ciò che è 
banalmente materiale. 
Chi invece si lascia conquistare da Gesù, come Pietro che per seguirlo ha 
lasciato da parte tutto il resto, scopre con stupore di aver trovato un tesoro 
inestimabile. 
Preghiamo il Signore di aiutarci ad abbracciare questa apparente «follia», 
che in realtà si rivela l’unica vera sapienza. 

*********** 
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10ª domenica dopo Pentecoste  
1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24-30 
Benedetto il Signore, Dio di Israele 

Assunzione della B.V. Maria (lodi proprie) 
Ap 11,19-12,6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

S. Rocco 
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

S. Massimiliano Maria Kolbe 
2Cr 8,17-9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 
La gloria del Signore risplende in tutto il mondo 

2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 
Come avevamo udito, così abbiamo visto 

S. Giovanni Eudes 
2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

S. Bernardo 
Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

11ª domenica dopo Pentecoste 
1Re 21,1-19; Sal 5; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31 
Ascolta, Signore, il povero che t’invoca 
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CALENDARIO LITURGICO P

Ore 09,00: Santa Messa in parrocchia 
Ore 11,00: santa Messa in Parrocchia 
   La santa Messa delle ore 18 è sospesa fino al 21 agosto compreso.  

Ore 09,00: Santa Messa in parrocchia 
Ore 11,00: santa Messa in Parrocchia 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
Ore 16.00 –17,30 Sante Confessioni in Parrocchia 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva in parrocchia 

Ore 09,00: Santa Messa in parrocchia 
Ore 11,00: santa Messa in Parrocchia 
   La santa Messa delle ore 18 è sospesa fino al 21 agosto compreso.  

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 


