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6 agosto -  Trasfigurazione del Signore  

Ciascuno di noi sente di avere con sé Dio e 
di essere trasfigurato nella sua immagine. 
Allora esclami pure con gioia: «È bello per 
noi restare qui», dove tutte le cose sono 
splendore, gioia, beatitudine e giubilo. 
Restare qui dove l'anima rimane immersa 
nella pace, nella serenità e nelle delizie; qui 
dove Cristo mostra il suo volto, qui dove egli 
abita col Padre. Ecco che Egli entra nel luogo 
dove ci troviamo e dice: «Oggi la salvezza è 

entrata in questa casa» (Lc 19, 9).     (Anastasio sinaita, vescovo) 

elabora progetti da gaudente: "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: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di 
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; riposati, mangia, 
bevi e divertiti!". Ma, continua il racconto, "Dio gli disse: Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?" 
Così è, conclude la parabola, "di chi accumula tesori per sé e non si 
arricchisce presso Dio". 

Con questo esempio, Gesù invita anzitutto a usare la testa: prima delle 
considerazioni dettate dalla fede vengono quelle, per così dire, naturali, che 
per un uomo dotato di intelligenza dovrebbero essere ovvie. Usare la testa: 
vale la pena di arrabattarsi tanto, quando non si è sicuri neppure di arrivare a 
sera?  

Solo dopo, chiarito l'aspetto umano, Gesù invita a uno sguardo di fede: lo 
scopo primario nella vita di un uomo dovrebbe consistere nel preoccuparsi di 
ciò che la trascende, cioè che va oltre: duri un giorno o cent'anni, questa vita 
in ogni caso è limitata. E dopo? Le ricchezze vere non sono quelle che 
lasceremo qui, ma quelle che potremo portare con noi: è il bene compiuto; è 
la fede in Gesù, unica salvezza; è la speranza, coltivata giorno per giorno, di 
vivere per sempre con lui. 

Mons. Roberto Brunelli 

 

Anche questo è vanità 

 

P ur faticosamente, stiamo uscendo - dice l'Istituto di Statistica - dalla 
lunga crisi economica, che si trascina da anni ma non appare conclusa, se 
si guarda alla disoccupazione specie giovanile e all'accresciuto numero di 

quanti vivono in stato di povertà. Confidando che la situazione migliori 
rapidamente, e considerando che - tanto o poco - tutti possediamo qualcosa, 
resta utile riflettere sulle letture di oggi, relative al valore da attribuire ai beni 
materiali. 

"Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi 
lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è 
vanità e un grande male", dice il saggio (prima lettura, Qoèlet 2,21). E lo 
esemplifica il vangelo (Luca 12,13-21): "Uno della folla disse a Gesù: 
Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità". Passano gli anni, i 
millenni; il mondo cambia; ma certe cose non cambiano mai. Quante volte 
accade anche oggi che i fratelli litighino per l'eredità! Un uomo si industria per 
tutta la vita ad accumulare beni da lasciare ai figli, e in realtà lascia loro il seme 
di discordie, rivendicazioni, rancori che si trascinano per anni e talora non si 
placano più. Nel caso sottopostogli, Gesù rifiuta di intervenire: non per 
disinteresse verso le persone coinvolte ma per invitare, loro e quanti lo stanno 
ascoltando, ad ampliare gli orizzonti, trasformando l'episodio nell'occasione per 
parlare delle ricchezze: "Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia 
perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che 
possiede". 

Desiderare i beni occorrenti a una vita sicura e dignitosa, a un futuro 
sereno per sé e i propri cari, è senz'altro legittimo; non c'è pagina della Bibbia 
che lo biasimi. Altro però è considerare i beni materiali come "il" bene 
supremo, cui tutto subordinare; porsi come scopo della vita l'accumulare quanto 
più si può, magari senza badare ai mezzi, se leciti o no, spesso calpestando 
giustizia, verità, misericordia, talora persino gli affetti familiari.  

La bramosia della ricchezza è una bestia che tutto divora, compreso chi se 
ne lascia dominare. A fronte di questa ebbrezza, che talora diventa ossessione, 
Gesù racconta la breve parabola del ricco baciato da nuova fortuna, il quale 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

4 Agosto 

XVIII Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Alla Madonna 
 
Antonio e Eleonora (anniv)  

Lunedì  
5 Agosto 

Dedicazione della Basilica  
di S. Maria Maggiore 

 

18.30 
 

Giovanni Addaris 

Martedì 
6 Agosto 

Trasfigurazione del  
Signore 

 

18.30 

19.30 

 

Luciano Addaris e Suor Efisia 

Atelmo Poddesu (trigesimo) 

Mercoledì 

7 Agosto 
S. Gaetano da Thiene 

 

18.30 

19.30 

 

Alessandra, Remo, Fabiola e Virgilio 

Francesco Casti (trigesimo)  
Adriana (1° anniv) 

Giovedì 
8 Agosto 

S. Domenico 

 

18.30 

 

Giulio e Vincenza 

Venerdì 
9 Agosto 

S. Teresa Benedetta  
della Croce  

 

18.30 

19.30 

 

Lucia e Raimondo 

Anna Manca (trigesimo)  

Sabato 
10 Agosto 
S. Lorenzo 

 

18.30 

 

Efisio, Emilia, Fernanda (anniv) 
Battesimo di Giulia Pisano 

Domenica 

11 Agosto 

XIX Tempo Ordinario

08.00 
 

10.00 

Gioconda e Luigi 

N ella canicola di agosto, qui a 
san Sperate godiamo la com-

pagnia di persone eccezionali che 
vogliono condividere con noi la lo-
ro arte e i loro saperi con modi pia-
cevoli e diversi. 
Come Liturgia veniamo accompa-
gnati dalla festa del Curato d’Ars – 
patrono dei Parroci – dalla Trasfi-
gurazione del Signore, da San Do-
menico, da S. Teresa Benedetta 
della Croce – patrona d’Europa - e 
dal Martire san Lorenzo insomma 
abbiamo una cornice di santità che 
ci circonda: è proprio vero che la 
santità non va mai in vacanza ma 
che in modo puntuale e semplice ri-
propone il percorso del bene e del 
riconoscimento di Dio nella nostra 
vita. 
Strani pensieri in un contesto – 
quello attuale – così diverso, caoti-
co e a momenti improponibile, ma 
noi cerchiamo, con una forza non 
nostra, di prendere in mano la vita 
e di viverla bene. 
La nostra Diocesi – la più estesa della 
Sardegna e anche la più numerosa – 
ha diversi problemi legati al sociale, 
alla politica e alla economia e da tem-
po sta tentando di diventare propositi-
va per la cura della carità, intesa ap-
punto in senso globale.  Ma i germi di 
bene sono presenti nella Chiesa: E’ di 
questi giorni l’annuncio che la CEI ha 
stipulato un progetto pilota con le 
ASL, in 3 diocesi del Lazio, Piemonte 
e Basilicata per riconoscere “gli infer-
mieri di Parrocchia”. Sarà un’oppor-
tunità nuova che speriamo si estenda 
anche in altre Diocesi. La nostra fidu-
cia non deve perdere d’intensità  e dob-
biamo soprattutto avere “occhi alterna-
tivi” che vedano al di là del contingen-
te.    S.M.A 
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    Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

Angelo Sciola e Teresa 
 
Antonio Marcis 

 

19.00 

 

Per l’apostolato di p. Oscar 

 

19.00 

 

Ercole Calvani (1°anniv) 

 

19.00 

 

Gesuina Sanna (trigesimo) 

 

19.00 

 

Paolo Pilia (5°anniv) 

 

19.00 

 
 

 

Carmela Cannas 

 

19.00 

 

Luigi Piras (6°anniv) 

 

10.30 

 

19.00 

 

 

 

Coccodi Felice 


