
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Ottobre 2018 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare 
per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre"». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola 
ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». 

Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 

discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».  

Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio». 

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: 
«In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o 
campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto 
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 
verrà». 

Riflessioni 
 I ricchi non sono peggiori degli altri; ma difficilmente riescono a staccarsi dalle cose che 

hanno, quindi difficilmente riescono ad accogliere il regno di Dio come un dono. La ricchezza 
non è di per sé un peccato, se non è disonesta; ma nell’ottica del Vangelo è un rischio, perché 
tende ad occupare il cuore dell’uomo, ad ingombrarlo.  

 Si capisce allora perché Gesù dica: «è più facile che un cammello …»: l’immagine è così 
paradossale da essere quasi inaccettabile. Anche se qualche commentatore dice che si tratta 
non di un cammello, ma di una gomena, l’immagine è sempre eccessiva.  

 Il Vangelo, d’altra parte, vuole proprio dare una immagine paradossale, per dire che è impossibile salvarsi se si è 
attaccati alle ricchezze: i discepoli lo hanno capito, tanto che dicono: «Chi si potrà dunque salvare?» È impossibile 
non solo a quelli che hanno grandi ricchezze, ma è impossibile per tutti: perché non è facile trovare persone 
veramente distaccate dalla ricchezza, tra quelli che hanno molto e, talvolta, anche tra quelli che hanno poco. 
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
14 Ottobre    
2018 

PROPRIA VERDE 

ANNO   B - Ore 08:00 - S. MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 - S. MESSA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI GONNESA   
IV settimana “ Se un uomo è povero, ma è sapiente, può tener alta la testa e prender posto in mezzo ai grandi. ”   
Lunedì SANTA TERESA DI GESU’ (D’AVILA), FERIA VERDE 
15 Ottobre vergine e dottore della chiesa. MEMORIA BIANCO 
2018 -  Ore 18:00 + S. Messa defunto Vinci ANGELINO - trigesimo    
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   

“Non essere meschino quando preghi, e non essere avaro quando aiuti il povero.” 
Martedì DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
16 Ottobre - OPPURE:  SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE    MEM. FAC. BIANCO 
2018 - OPPURE:  SANT’ EDVIGE   MEM. FAC. BIANCO 
 -  Ore 18:00 + S. Messa   defunto Assorgia Peppina e Sulis Efisio  
 “Non insuperbirti quando fai il tuo dovere, e non darti delle arie quando sei nel bisogno.” 

Mercoledì SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, vescovo e martire MEMORIA ROSSO 
17 Ottobre -  Ore 18:00 + S. Messa defunta Cireddu MARIA  - trigesimo  
2018 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”  

“Non rimproverare chi si pente del suo peccato, ricordati invece che tutti abbiamo la coscienza sporca” 
Giovedì SAN LUCA, EVANGELISTA FESTA ROSSO 
18 Ottobre -  Ore 18:00 + S. Messa  defunti famiglia Pilloni e Marongiu   
2018   “ Non disprezzare un vecchio: se non moriamo prima, diventeremo vecchi anche noi. ” 
Venerdì DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
19 Ottobre 
2018 

- OPPURE:   SANTI GIOVANNI DE BRÉBEUF E ISACCO JOGUES, 
sacerdoti e compagni martiri 

MEM. FAC. ROSSO 

 - OPPURE:   SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Sacerdote   MEM. FAC. BIANCO 
 -  Ore 18:00 + S. Messa  defunti  Cois GIUSEPPE  

 e Orrù MARIA 
  

 “Non cercare la compagnia dei peccatori ricordati che Dio non tarderà a punire.” 
Sabato DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
20 Ottobre - OPPURE: SANTA MARIA IN SABATO MEM. FAC. BIANCO 
2018 -  Ore 18:00 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA XXIX DOMENICA Come alla Domenica 
 DEL TEMPO ORDINARIO.  
 - Intenzione:   defunta Fois ANGELINA – 1° anniversario.  
“Come il bambino non si stanca di ripetere "mamma", così il cristiano ripete sempre lo stesso saluto a Maria.” 
Domenica 
21 Ottobre 

PROPRIA VERDE 

2018 - Ore 08:00 - S. MESSA    
ANNO   B - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA  
Lit. delle Ore – Giornata missionaria mondiale  

I settimana -  Inaugurazione anno catechesi  

 “Se uno è stimato quando è povero, tanto più lo sarà se diventerà ricco;  
 ma se uno è disprezzato quando è ricco, lo sarà ancor di più se diventerà povero.” 

SANTA TERESA DI 
GESU’ 
 
Avila (Spagna) 1534. 
Una giovane donna di 
19 anni bussa alle 
porte del monastero 
delle carmelitane. 
Veste in modo 
elegante e raffinato. E’ 
bella. Tutto le riesce 
bene. Non le manca 
nulla apparentemente. 
L’aspetta un brillante 
avvenire ed è guardata 
da tutti con 
ammirazione. 
"E perché dunque vuol 
entrare al Carmelo?" 
Perché ha sete, una 
sete profonda, che 
nessuna acqua al 
mondo è capace di 
soddisfare. Si è 
convinta che solo 
Gesù può donarle 
quest’acqua viva, che 
disseta. Era già 
capitato alla 
Samaritana e sembra 
ora un luogo comune: 
ma, davvero, d’allora 
in poi è capitato, e 
capita ancora, a milioni 
di persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ un amore che è 
nato, e cresce dentro 
di lei, irresistibile, 
praticando ciò che lei 
chiama orazione. 
E altro non è che "una 
conversazione intima 
d’amicizia 
frequentemente 
promossa e sostenuta 
nel silenzio e nella 
solitudine con Colui da 
cui sa di essere 
amata". 
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