
 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Esci dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre 
 

Dobbiamo ora parlare delle rinunce. Esse sono tre, come attesta la 

tradizione patristica e l’autorità delle Scritture, e le dobbiamo adempiere 

con ogni nostro impegno. La prima è materiale; con essa rinunciamo a 

tutte le ricchezze e a tutti i beni di questo mondo; con la seconda 

rinunciamo alle abitudini della vita passata, ai vizi e alle passioni dello 

spirito e della carne. Con la terza richiamiamo il nostro spirito da tutte le 

realtà presenti e visibili, contempliamo unicamente le realtà future e non 

desideriamo se non le realtà invisibili. È necessario compierle tutte e tre; 

leggiamo che questo il Signore l’aveva comandato anche ad Abramo 

quando gli disse: «Esci dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di 

tuo padre» (Gen 12,1). «Esci dalla tua terra», cioè: rinuncia ai beni di 

questo mondo e alle ricchezze terrene. In secondo luogo: «dalla tua 

parentela», cioè: rinuncia alla tua vita e alle abitudini di un tempo che 

sono unite a noi fin dalla nascita a motivo di una specie di affinità o di 

parentela di natura e di consanguineità. In terzo luogo: «dalla casa di tuo 

padre», cioè da ogni ricordo di questo mondo visibile ai tuoi occhi. 

Abbiamo, infatti, due padri: uno è quello che dobbiamo abbandonare, 

l’altro lo dobbiamo cercare. David fa dire a Dio queste parole: «Ascolta, 

figlia, e guarda; porgi l’orecchio e dimentica la tua gente e la casa di tuo 

padre» (Sal 44 [45],11). Colui che dice: «Ascolta, figlia» indubbiamente è 

padre, eppure attesta che è padre della propria figlia anche colui che 

convince a dimenticare la casa paterna e il popolo a cui appartiene. Ora, 

questo oblio si realizza quando, morti con Cristo agli elementi di questo 

mondo, contempliamo, secondo le parole dell’Apostolo, non più «le cose 

che si vedono, ma quelle che non si vedono poiché le cose visibili sono 

temporanee, quelle invisibili sono eterne» (2Cor 4,18); quando uscendo 

con il cuore dalla casa di questo mondo visibile, volgiamo lo sguardo verso 

quella in cui abiteremo per l’eternità. 
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«Colui che non porta la propria croce e non viene 

dietro a me, non può essere mio discepolo»  (Lc 14,27). 
 

In quel tempo, 25una folla numerosa andava con Gesù. Egli 
si voltò e disse loro: 26«Se uno viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 
27Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, 
non può essere mio discepolo. 28Chi di voi, volendo costruire 
una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? 29Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a deriderlo, dicendo: 30“Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 31Oppure 
quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima 
a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? 32Se no, mentre l’altro è ancora lontano, 
gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. 33Così chiunque 
di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo». 
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23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9-10.12-17; Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. 

 

4 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di BOTTURA SIMONE, 
 SALGAROLO MATTIA e SORDI MARCO. 
• Da oggi e sino al 7 settembre, presso il campino dell’Oratorio, Torneo di Calcetto 
 in occasione della Festa Patronale di Domenica 8 settembre. 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. 5 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Da oggi riprendiamo a celebrare la S. Messa vespertina delle ore 18.00 in chiesa 
 parrocchiale. Da oggi inizia il Triduo in preparazione alla festa patronale con il S. 
 Rosario in chiesa parrocchiale alle ore 17.30 seguito dalla S. Messa con omelia. 

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Passò tutta la notte pregando e scelse dodici ai quali diede 
anche il nome di apostoli. 

6 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 18.30: presso la struttura dell’area feste incontro sul tema: “Volontariato e 
 Territorio” (relatore Prof. MARCO UBBIALI). 
 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 7 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 

Festa Patronale della Natività della B. Vergine Maria           
Mic 5,1-4a oppure Rm 8,28-30; Sal 12; 
Mt 1,1-16.18-23. 
Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo 

 

8 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”.                    
• Ore 18.00: in chiesa nuova S. Rosario e alle 18.30 S. Messa solenne presieduta 
 dal Vescovo Mons. Roberto Busti. Seguirà la processione con la statua di Maria 
 Bambina fino all’area feste dove alle ore 19.45 si terrà la cena comunitaria. Sarà 
 l’occasione per salutare il Vescovo Roberto ed anche Suor Atanasia che è stata 
 trasferita a Goito (chi vuole può contribuire con un’offerta libera per il regalo a 
 Suor Atanasia). 

1 Cor 9,16-19.22-27; Sal 83; Lc 6,39-42 
Può forse un cieco guidare un altro cieco? 9 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 18.00: partenza degli Educatori di Pastorale giovanile per Monzambano, per 
 programmare il nuovo anno pastorale, un caro ritiro e formazione. Il ritorno è 
 previsto per domenica alle ore 17.00. 

1 Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che 
dico? 

10 
SABATO 
LO 3ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di SPILIMBERGO RICCARDO e 
 TABAI CHANEL. 

 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. 

 

 

11 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

• PRESSO IL SANTUARIO DI S. MARIA DELLE GRAZIE CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO NELLA GIORNATA 

 DIOCESANA DEI MALATI.             
                                        

� Alle ore 16.30 nella Cattedrale di Brescia ci sarà l’ordinazione episcopale del 
 nuovo Vescovo di Mantova Marco Busca. 
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