
 
 
 
 

 

UNA VIA PER LA FELICITÀ 
 

Padre buono, in Gesù tuo figlio 
 ci sveli una nuova felicità:  
è la beatitudine del cuore,  

è la pienezza di una vita che va oltre ogni bisogno,  
oltre ogni desiderio solo umano, 
oltre ogni sogno che mira solo  

al possesso, al potere, alla gratificazione. 
Insegnaci, Padre, la nuova felicità  

che si irradia dal Vangelo: 
felicità capace di riportarci al centro di noi stessi; 

felicità che, decentrandoci, ci riempie, ci sazia, 
ci arricchisce di beni intramontabili. 

È felicità che sola può donarci la pace del cuore, 
la verità di scoprire quanto di bello e di buono c’è in noi, 

la libertà di rispondere pienamente alla vita. 
Aiutaci a desiderarla. Amen. 

 

(suor Mariangela Tassielli)  
 

 
 
 

 

Arricchirsi presso Dio 
 
Qual è la vita che vogliamo? Di che cosa deve essere ricca e 
piena per renderci fieri di essa, e in pace con noi stessi e con gli 
altri? Quali obiettivi e lavori ci portano realmente alla felicità, 
terrena ed eterna?  
Sono grandi domande che attraversano i secoli, e sono sempre 
attuali. Già l’autore del libro del Qoèlet, un paio di secoli prima 
di Cristo, si accorgeva di quanto fossero vani gli affanni, le fati-
che e le preoccupazioni, se ciò per cui si è lavorato non ci dà 
gioia, sicurezza, senso. Per Gesù i tesori da accumulare non so-
no materiali, ma interiori, relazionali, spirituali.  
Sono discorsi piuttosto impopolari nella nostra società, che spin-
ge sul consumo come antidoto all’infelicità, sulla visibilità come 
medicina per la solitudine, sui risultati e sul successo come chia-
ve della considerazione di sé. Sappiamo bene che tra i perso-
naggi pubblici imperano i comportamenti oggi stigmatizzati da 
San Paolo: immoralità, menzogna, cupidigia.    
Dobbiamo chiederci davvero se vogliamo seguire queste sirene o 
la saggezza della Bibbia; se il segno che sta lasciando la nostra 
vita ha un impatto positivo o negativo sulla realtà nostra e al-
trui; se è questo lo stile del mondo che vorremmo lasciare a chi 
verrà dopo di noi. Ricordiamoci che non sono le parole a educa-
re, ma gli esempi. Dovremmo fare in modo che siano «da Dio», 
perché è là che, prima o poi, siamo tutti attesi.   
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31 luglio – 6 agosto 2022 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Luca Streri è un economista torinese. Dopo essere stato responsa-
bile di gestioni patrimoniali in banche italiane e svizzere, a 32 anni 
ha deciso di dedicarsi in maniera permanente all'economia solidale 
e al microcredito. Nel 2005 ha avviato un cammino con le popola-
zioni tribali del Sud dell'India dove si occupa di microfinanza solida-
le, ben presto affiancata da interventi nei campi dell'educazione, 
delle strutture idriche e della sanità. I progetti hanno già coinvolto 
100.000 persone e continuano gestiti da una sessantina di indiani e 
un piccolo gruppo di italiani. Alternando i faticosi tempi di perma-
nenza in India, per via del clima, con quelli in Italia, dedicati alla 
raccolta fondi e alla sensibilizzazione culturale, ha notato l'estrema 
differenza tra i due stili di vita: le continue lamentele qui e una vita 
povera ma serena laggiù. Così ha fondato il movimento «Mezzopie-
no», che ha lo scopo di portare positività, gratitudine, collaborazio-
ne e fiducia nelle scuole, nei comuni, nelle aziende, negli ospedali, 
nelle università. Le tante attività promosse e realizzate dimostrano 
che ci sta riuscendo.  
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18ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
18ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90); Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21  
Quello che hai preparato, di chi sarà? R Signore, sei stato 
per noi un rifugio di generazione in generazione. 

31 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) 
Ger 28,1-17; Sal 118 (119); Mt 14,13-21 
Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li 
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
R Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 

1 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Eusebio di Vercelli (mf);  
S. Pietro Giuliano Eymard (mf)  
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101 (102); Mt 14,22-36 
Comandami di venire verso di te sulle acque. 
R Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo 
splendore. Opp. Mostraci, o Dio, il tuo splendore. 

2 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Ger 31,1-7; C Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 
Donna, grande è la tua fede! 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

3 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Giovanni Maria Vianney (m) 
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Mt 16,13-23 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

4 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Dedicazione della Basilica Santa Maria Maggiore (mf) 
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; C Dt 32,35-41; Mt 16,24-28 
Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria 
vita?  R Il Signore farà giustizia al suo popolo. 
Opp. Salvaci, Signore, e donaci la vita. 

5 
VENERDÌ 

 
LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Trasfigurazione del Signore (f) 
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96 (97); Lc 9,28b-
36  Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 

6 
SABATO 

 

LO Prop 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 18,6-9; Sal 32 (33); Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
Anche voi tenetevi pronti. 
R Beato il popolo scelto dal Signore. 

7 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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