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In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 
voi?».  E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche 
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli poss
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più gran
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello c
sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio

  

Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è la sicurezza. Egli 

ricerca appassionatamente e necessariamente un fondamento 

stabile su cui poggiare la propria esistenza. Ora un movimento 

antico quanto l’uomo è quello di chi sceglie come pietra 

angolare nella propria vita le cose, il denaro. 

diventa dio. diventa dio. diventa dio. diventa dio.  Il denaro è tutto, si dice. Il denaro è potere, 

è il  potere. Senza denaro non si può far nulla. Il denaro dà 

all’uomo il senso della sicurezza, della possibilità di fare tutto. 

Scatta allora il meccanismo dell’accumulazione: il denaro 

diventa idolatria. La sete del denaro oppone l’uomo all’uomo. La 

divisione dell’eredità è sempre stata un momento difficile per le 

famiglie. Fare le parti giuste è quasi impossibile. La divisione 

dell’eredità diventa la divisione della famiglia. 

sociali, di tutte le discriminazioni: chi ha di più è più in a

uguali, si distinguono per quello che hanno.  Il denaro diventa una prigione. L’uomo del 

denaro è l’uomo vecchio. Gesù intende rispondere a una domanda globale di felicità 
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18° TEMPO  ORDINARIO (4.8.18° TEMPO  ORDINARIO (4.8.18° TEMPO  ORDINARIO (4.8.18° TEMPO  ORDINARIO (4.8.19)19)19)19)    

    

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche 
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».  
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 

: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi 
sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio»»»»Lc 12,13Lc 12,13Lc 12,13Lc 12,13----21212121  

Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è la sicurezza. Egli 

ricerca appassionatamente e necessariamente un fondamento 

re la propria esistenza. Ora un movimento 

antico quanto l’uomo è quello di chi sceglie come pietra 

angolare nella propria vita le cose, il denaro. Quando il denaro Quando il denaro Quando il denaro Quando il denaro 

Il denaro è tutto, si dice. Il denaro è potere, 

si può far nulla. Il denaro dà 

all’uomo il senso della sicurezza, della possibilità di fare tutto. 

Scatta allora il meccanismo dell’accumulazione: il denaro 

diventa idolatria. La sete del denaro oppone l’uomo all’uomo. La 

tata un momento difficile per le 

famiglie. Fare le parti giuste è quasi impossibile. La divisione 

ta la divisione della famiglia. Il denaro è la sorgente di tutte le gerarchie 

sociali, di tutte le discriminazioni: chi ha di più è più in alto; gli uomini non sono più 

uguali, si distinguono per quello che hanno.  Il denaro diventa una prigione. L’uomo del 

Gesù intende rispondere a una domanda globale di felicità  



 

che si nutre di almeno due condizioni: non può mai essere solitaria e ha sempre a 

che fare con il dono. 

Vuoi vita piena? Vuoi vita piena? Vuoi vita piena? Vuoi vita piena?     Non cercarla al mercato delle cose:Non cercarla al mercato delle cose:Non cercarla al mercato delle cose:Non cercarla al mercato delle cose: le cose promettono ciò che 

non possono mantenere. Le cose hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. 

Cercala dalla parte delle persone.  L'alternativa è chiara: chi accumula «per sé», 

lentamente muore. Chi arricchisce presso Dio, accumulando relazioni buone, 

donando invece di trattenere, ha trovato il segreto della vita che non muore. 
    

    

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

    

Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: una volta al mese, sarà celebrata l'Eucaristia in cimitero per cimitero per cimitero per cimitero per 

affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio. Allora: lunedì 29 lugliolunedì 29 lugliolunedì 29 lugliolunedì 29 luglio    oooore 8.30 re 8.30 re 8.30 re 8.30 

a S. Giorgio; martedì 30 luglio a S. Giorgio; martedì 30 luglio a S. Giorgio; martedì 30 luglio a S. Giorgio; martedì 30 luglio oooore 8.30 a S. Stefano e venerdì 1re 8.30 a S. Stefano e venerdì 1re 8.30 a S. Stefano e venerdì 1re 8.30 a S. Stefano e venerdì 19999    luglio luglio luglio luglio ore 8.30 a ore 8.30 a ore 8.30 a ore 8.30 a 

CorneglianaCorneglianaCorneglianaCornegliana. . . .     

    

Perdon d'Assisi: Perdon d'Assisi: Perdon d'Assisi: Perdon d'Assisi: dal mezzogiorno del 1 agosto fino a tutto il 2  nelle 

chiese si può accogliere il dono dell'indulgenza che si può applicare a sé o 

ai defunti visitando la chiesa con la recita del Padre nostro, il Credo e una 

preghiera per il papa. Le condizioni sono la S. Confessione e la 

partecipazione all'Eucaristia. Sabato 3 nel pomeriggio i sacerdoti sonoSabato 3 nel pomeriggio i sacerdoti sonoSabato 3 nel pomeriggio i sacerdoti sonoSabato 3 nel pomeriggio i sacerdoti sono    a a a a 

disposizionedisposizionedisposizionedisposizione    in chiesa per le confessioni.in chiesa per le confessioni.in chiesa per le confessioni.in chiesa per le confessioni.    

    

Novena dell'AssuntaNovena dell'AssuntaNovena dell'AssuntaNovena dell'Assunta come ogni anno a partire da mercoledì 7 agosto, ore 21.00 a S. mercoledì 7 agosto, ore 21.00 a S. mercoledì 7 agosto, ore 21.00 a S. mercoledì 7 agosto, ore 21.00 a S. 

Stefano, Stefano, Stefano, Stefano, ci prepareremo alla solennità dell'Assunzione di Maria con la recita del rosario 

assieme alle 4 comunità. Onoriamo e invochiamo la presenza materna di Maria.  

    

Pellegrinaggio ad Aquileia Pellegrinaggio ad Aquileia Pellegrinaggio ad Aquileia Pellegrinaggio ad Aquileia     sabato 21 settembre: sabato 21 settembre: sabato 21 settembre: sabato 21 settembre: 
era stato proposto ai partecipanti alla catechesi degli 

adulti come coronamento del cammino sul battesimo 

fatto quest'anno e anche agli accompagnatori sia dei 

genitori sia dei ragazzi dell'I.C. In Aquileia sono  le radici 

della fede in Veneto. Quanti desiderano partecipare 

diano l'adesione a don Lucianol'adesione a don Lucianol'adesione a don Lucianol'adesione a don Luciano.Cogliamo l'occasione per 

ringraziare Maria onorata nell'Isola di BarbanaBarbanaBarbanaBarbana. Il costo, 

tutto compreso, il traghetto, il pullman e l'ingresso alla basilica si aggira inininin € 23,023,023,023,00000  
 

Agenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastorale  

 

* * * * Campi scuola: Campi scuola: Campi scuola: Campi scuola: accompagniamo i ragazzi e gli animatori, 

insieme ai sacerdoti e alle suore, che vivono l'esperienza 

estiva dei campi con la preghiera perché essi portano nel 

cuore ciò che hanno maturato. Un grazie di cuore per i papà Un grazie di cuore per i papà Un grazie di cuore per i papà Un grazie di cuore per i papà 

e le mamme che si prendono cura della e le mamme che si prendono cura della e le mamme che si prendono cura della e le mamme che si prendono cura della cucina e di molti altri cucina e di molti altri cucina e di molti altri cucina e di molti altri 

servizi.servizi.servizi.servizi.    

    



    

    

* * * * GREST GREST GREST GREST  dopo quello di S. Giorgio,  è partito Lunedì  15 luglio  il  Lunedì  15 luglio  il  Lunedì  15 luglio  il  Lunedì  15 luglio  il  GREST di Cornegliana GREST di Cornegliana GREST di Cornegliana GREST di Cornegliana dalle 

15.30 dal titolo suggestivo "METTITI  IN  GIOCO"METTITI  IN  GIOCO"METTITI  IN  GIOCO"METTITI  IN  GIOCO"....    Un grazie a suor Roberta e agli animatori per 

questa esperienza. SABATO SABATO SABATO SABATO 27 dopo l'Eucaristia ore 19.00 si chiude con la festa finale.27 dopo l'Eucaristia ore 19.00 si chiude con la festa finale.27 dopo l'Eucaristia ore 19.00 si chiude con la festa finale.27 dopo l'Eucaristia ore 19.00 si chiude con la festa finale.  

    

* * * * AncheAncheAncheAnche        lalalala        parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia        di di di di     S. SteS. SteS. SteS. Stefanofanofanofano        sta  preparando  sta  preparando  sta  preparando  sta  preparando      il il il il     suo suo suo suo     Grest  dal Grest  dal Grest  dal Grest  dal     19 19 19 19     agostoagostoagostoagosto        al al al al     

31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto....    Lo slogan è tutto un programma: "Vita da campione"."Vita da campione"."Vita da campione"."Vita da campione".    Si sollecitano le adesioni! 

    

* Un augurio * Un augurio * Un augurio * Un augurio di un sereno  spazio di riposo e di recupero fisico e spirituale a tutti    coloro che 
possono godere di una sosta dal lavoro. Il tempo estivo è occasione e opportunità per 

recuperare e vivere altri aspetti della vita sia a livello personale che a livello di famiglia. 

    

* * * * Campo Giovanissimi: dal 7 al 12 agosto a San Severino Marche nei luoghi del terremoto, 

dove opera da qualche tempo Don Luca Ferro. Sarà un'esperienza bella , molto forte ed itinerante. 
Alle messe di San Giorgio domenica 4 agosto  ci sarà una promozione dolci "pro campo 
giovanissimi". 

Cornegliana 
 

“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana“Sagra Estate a Cornegliana”.  

Si è conclusa l'l'l'l'Estate a CorneglianaEstate a CorneglianaEstate a CorneglianaEstate a Cornegliana che ha dato vita a diverse proposte 

anche se il maltempo non ha aiutato e si ringrazia quanti si sono adoperati 

per sostenere e rendere viva tale manifestazione che ha creato molte 

occasioni d'incontro tra le persone. Grazie di cuore!Grazie di cuore!Grazie di cuore!Grazie di cuore!   

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
21  don Gaudenzio, domenica 28 don Francesco , domenica 4 Padre Giorgio  
 

San Giorgio  

 

Festa di Sant'Anna Festa di Sant'Anna Festa di Sant'Anna Festa di Sant'Anna che è la compatrona di San Giorgio; anche se in modo 

più sommesso la vogliamo onorare con la celebrazione della S. Messa 

cantata venerdìvenerdìvenerdìvenerdì        26 luglio alle ore 18 26 luglio alle ore 18 26 luglio alle ore 18 26 luglio alle ore 18 cui seguirà una breve processione cui seguirà una breve processione cui seguirà una breve processione cui seguirà una breve processione 

all'internoall'internoall'internoall'interno        della Chiesadella Chiesadella Chiesadella Chiesa        e  successivamente e  successivamente e  successivamente e  successivamente     ci ci ci ci     sarà sarà sarà sarà     uuuun momento di n momento di n momento di n momento di 

festa in barchessa festa in barchessa festa in barchessa festa in barchessa (prenotarsi).  

Dopo i vari versamenti l'utile sagra di S. Giorgio è di € 11.179. Grazie!l'utile sagra di S. Giorgio è di € 11.179. Grazie!l'utile sagra di S. Giorgio è di € 11.179. Grazie!l'utile sagra di S. Giorgio è di € 11.179. Grazie!    

 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 21 don 
Luciano;  domenica 28 don Luciano e don Francesco , domenica 4 don Luciano e un altro 
 

Santo Stefano 
ParteParteParteParte        la sagra di S. Stefano: la sagra di S. Stefano: la sagra di S. Stefano: la sagra di S. Stefano: si stanno ultimando i preparativi e 

come ogni anno parte la 70 edizione della manifestazione, con ricche 

proposte    come sempre preceduta dal Torneo di Calcio. Si apre giovedì giovedì giovedì giovedì 

25 luglio 25 luglio 25 luglio 25 luglio     fino a lunedì 5 agosto. fino a lunedì 5 agosto. fino a lunedì 5 agosto. fino a lunedì 5 agosto. Domenica 4 agosto, dopo 

l'Eucaristia, si farà la processione con la reliquia di S. Stefanoprocessione con la reliquia di S. Stefanoprocessione con la reliquia di S. Stefanoprocessione con la reliquia di S. Stefano a 

ricordo del ritrovamento delle sue reliquie.        

Un grazie in anticipo per i tanti operatori Un grazie in anticipo per i tanti operatori Un grazie in anticipo per i tanti operatori Un grazie in anticipo per i tanti operatori di questa manifestazionedi questa manifestazionedi questa manifestazionedi questa manifestazione.  

  
ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica  pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 21 
don Francesco  domenica 28 P Giorgio; domenica 4 don Luciano 



 

 

 

  

 

 
Sante Messe nella settimana 
 

          Dom. 21   16° TEMPO  ORDINARIO       
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti  
 10.00 S. Giorgio def  Campigotto Sergio, 

Pulze Maria, Padre Claudio e don Marcello 
 10.30  Cornegliana  per i defunti 

 18.00 S. Giorgio Messa di U.P.  
 

Lun  22  S. Maria Maddalena 
 8.30 S. Giorgio def Madre Antonia Colombo * 

Pistore Severino 

 21.00 S. Giorgio riunione genitori 
campo scuola medie 

Mar  23 S. Brigida, religiosa patrona d'Europa 
 18.00 S. Stefano  def Dima Paola, Lino e 
 Giovannina * Belluco Lidia  

Merc 24  8.30 S. Giorgio per i defunti 
Gio   25 S. Giacomo apostolo 
  8.30 S. Giorgio per i defunti e adorazione 

eucaristica fino alle 10.00 

Ven  26  Santi  Gioacchino ed Anna, genitori 
               della B.V. Maria 

                18.00 S. Giorgio def Stefani Giacomo  Argia 

e Mauro - processione in chiesa e bacio 
reliquia -  momento di convivialità                 

 18.00 Cornegliana  def fam. Formentin 

Sab  27  18.00 S. Stefano def Toffanin Pietro e 

Greggio Santina * Granziero Mercedes ed 

Orfeo 

  19.00 Cornegliana def Sandonà Pietro, 

Guerrina, Zuin Bianca e Fulvia * Greggio 

Celsa, Emilio e Emanuele Bovo 

 

Dom. 28   17°  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

 
  7.30 S. Giorgio def Tezzon Agnese * 

Zaramella Anna e Casotto Bruno 

   9.30 S .Stefano def Menesello Bruna, Zuin 

Pietro e Giorgio 

    10.00 S. Giorgio def Babetto Giannina e 

Cecconello Sante 
10.30  Cornegliana per i defunti 

  

 

 

 

 

 ore 16.00 a San Giorgio battesimo di Zannin 

Eva di Renato e di Martina Maran  
 18.00 S. Giorgio  di U.P.  intenzioni I.M. 

Lun  29 Santa Marta   
 8.30 S. Giorgio in cimitero def Zecchinato 

Elio 

Mar  30  8.30 S. Stefano in cimitero def Lideo Ottavio, 

Loris, Giulio e Dorina  
Merc 31 Sant'Ignazio di Loyola  
  8.30 S. Giorgio def  Andrisani Gerardina 

Gio   1  Sant'Alfonso de' Liguori   
  8.30 S. Giorgio def Fiocco Lucia * Lunardi 

Bruno, Antonio e familiari  e  adorazione 

eucaristica   fino alle 10.00 

Ven  2 18.00 Cornegliana  per i defunti 

Sab  3   18.00 S. Stefano def Verganesi Vincenzo, 
Bruna, Valter, Giampietro e Polato Franco 

  19.00 Cornegliana Zaggia Mario, Pettenello 

Laura e Lorenzo * Berto Ottavio e familiari 

 
Dom. 4  18°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO       
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti della parrocchia e 

 processione con la reliquia di S. Stefano  
 10.00 S. Giorgio def  Campigotto Sergio * 

Matteazzi Anna Maria 
 10.30  Cornegliana  per i defunti 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P. def 

Bergamasco Maria 
 
  

 

 


