
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA	14	
agosto								
Castelnovo	 

Ore	11:00	Eucaristia	
Def.ti	Pessina	
Francesco	e	Bianchi	
Alfreda	
	

        Cogruzzo  	 ------------------------- 

Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia 	
LUNEDI’	15	agosto				
ASSUNZIONE														
Castelnovo		

Ore	11:00			
Eucaristia		
Def.	Giuliana	

MARTEDI’	16	
agosto	

Castelnovo	

Ore 19:00 			LITURGIA	
DELLA	PAROLA 

MERCOLEDI’	17	
agosto	

Castelnovo	

Ore	19:00 				
LITURGIA	DELLA	
PAROLA	

GIOVEDI’	18	agosto	
Castelnovo	

ore	19:00					
LITURGIA	DELLA	
PAROLA	

VENERDI’	19	agosto	
Castelnovo 

ore	19:00						
LITURGIA	DELLA	
PAROLA 

SABATO	20	
AGOSTO		

San	Savino	

ore	19:00			Eucaristia	
	

DOMENICA	
21	agosto	

Castelnovo 

	
Ore	11:00	Eucaristia		

 Meletole	 -----------------------------	
Cogruzzo Ore	9:30	Eucaristia		



LITURGIA DELLA PAROLA 
14 agosto 2022 

 
Dal	libro	del	profeta	Geremìa	38,	4-6.8-10	In	
quei	giorni,	i	capi	dissero	al	re:	«Si	metta	a	morte	
Geremìa,	 appunto	 perché	 egli	 scoraggia	 i	
guerrieri	 che	 sono	 rimasti	 in	 questa	 città	 e	
scoraggia	 tutto	 il	 popolo	 dicendo	 loro	 simili	
parole,	 poiché	 quest’uomo	 non	 cerca	 il	
benessere	del	popolo,	ma	il	male».	Il	re	Sedecìa	
rispose:	 «Ecco,	 egli	 è	 nelle	 vostre	 mani;	 il	 re	
infatti	non	ha	poteri	contro	di	voi».	Essi	allora	
presero	Geremìa	e	lo	gettarono	nella	cisterna	di	
Malchìa,	 un	 figlio	 del	 re,	 la	 quale	 si	 trovava	
nell’atrio	della	prigione.	Calarono	Geremìa	con	
corde.	Nella	cisterna	non	c’era	acqua	ma	fango,	
e	 così	 Geremìa	 affondò	 nel	 fango.	 Ebed-Mèlec	
uscì	dalla	reggia	e	disse	al	re:	«O	re,	mio	signore,	
quegli	uomini	hanno	agito	male	facendo	quanto	
hanno	fatto	al	profeta	Geremìa,	gettandolo	nella	
cisterna.	Egli	morirà	di	 fame	 là	dentro,	perché	
non	c’è	più	pane	nella	 città».	Allora	 il	re	diede	
quest’ordine	a	Ebed-Mèlec,	l’Etiope:	«Prendi	con	
te	tre	uomini	di	qui	e	tira	su	il	profeta	Geremìa	
dalla	cisterna	prima	che	muoia».	Parola	di	Dio.	
	
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 39	 (40)	
R/.	Signore,	vieni	presto	in	mio	aiuto.	
	
Dalla	lettera	agli	Ebrei	12,	1-4	Fratelli,	anche	
noi,	circondati	da	tale	moltitudine	di	testimoni,	
avendo	 deposto	 tutto	 ciò	 che	 è	 di	 peso	 e	 il	
peccato	 che	 ci	 assedia,	 corriamo	 con	
perseveranza	 nella	 corsa	 che	 ci	 sta	 davanti,	
tenendo	 fisso	 lo	 sguardo	 su	Gesù,	 colui	 che	dà	
origine	alla	fede	e	la	porta	a	compimento.	Egli,	di	
fronte	 alla	 gioia	 che	 gli	 era	 posta	 dinanzi,	 si	
sottopose	alla	croce,	disprezzando	il	disonore,	e	
siede	 alla	 destra	 del	 trono	 di	 Dio.	 Pensate	
attentamente	a	colui	che	ha	sopportato	contro	
di	 sé	 una	 così	 grande	 ostilità	 dei	 peccatori,	
perché	 non	 vi	 stanchiate	 perdendovi	 d’animo.	
Non	avete	ancora	resistito	 fino	al	sangue	nella	
lotta	contro	il	peccato.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca	12,	49-53	 In	quel	
tempo,	 Gesù	 disse	 ai	 suoi	 discepoli:	 «Sono	
venuto	 a	 gettare	 fuoco	 sulla	 terra,	 e	 quanto	
vorrei	che	fosse	già	acceso!	Ho	un	battesimo	nel	
quale	 sarò	battezzato,	 e	 come	sono	angosciato	
finché	 non	 sia	 compiuto!	 Pensate	 che	 io	 sia	
venuto	a	portare	pace	sulla	terra?	No,	io	vi	dico,	
ma	divisione.	D’ora	innanzi,	se	in	una	famiglia	vi	
sono	cinque	persone,	saranno	divisi	 tre	contro	
due	 e	 due	 contro	 tre;	 si	 divideranno	 padre	
contro	figlio	e	figlio	contro	padre,	madre	contro	
figlia	 e	 figlia	 contro	 madre,	 suocera	 contro	
nuora	 e	 nuora	 contro	 suocera».	 Parola	 del	
Signore 
 
 
 
 

ACCOGLIAMO LA PAROLA: 
Quale fuoco Gesù è venuto a gettare sulla terra? 
Di fuoco il vangelo di Luca ne parla anche al 
capitolo 3: Io vi battezzo con acqua, ma viene uno 
che è più forte di me, al quale io non sono degno 
di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Il fuoco Luca lo associa al dono dello Spirito, al 
vivere il battesimo e anche negli Atti questo ritorna. 
Il fuoco che Gesù richiama e che desidera gettare 
sulla terra è questo Spirito Santo, che nei momenti 
in cui il Signore risorto ascende dona a tutta la 
Chiesa, dona a tutti noi.  
La seconda immagine è quella del battesimo. Il 
battesimo è quella proprio dell'immersione, 
dell'essere calato nell'acqua e questa immersione, 
calato nell'acqua, acqua che sappiamo che molte 
volte è associata alla purificazione e alla morte, 
evoca l'immagine della passione. Questo 
battesimo è la passione che lo attende a 
Gerusalemme. 
La divisione di cui parla è la divisione che potrebbe 
essere paragonata come a quello smottamento di 
un terreno che è stato a lungo stabile, che forse è 
anche finito col prosciugare, perdere di vitalità per 
essere rimasto a lungo non dissodato, non arato, 
non concimato. Gesù con queste parole smuove. 
Perché la divisione di cui sta parlando è la 
divisione di un piccolo gruppo, perché parla di una 
realtà molto piccola: cinque persone, una famiglia 
che vivono nella stessa casa. Questa divisione è 
quella che costringe ad uscire fuori da quelle che 
possono essere le situazioni poco chiare, 
l'indecisione, l’indeterminatezza. È come la 
divisione che Dio opera quando crea il mondo. C’è 
una realtà indistinta e caotica, e attraverso il gesto 
del separare, del dividere si apre lo spazio alla vita 
distinguendo. 
La parola di Gesù non è una parola che porta una 
pace utopica, come può essere la pace di tutti 
quelli che annunciano pace, perché chi li ascolta 
vuole sentire la parola pace, come tanti falsi profeti 
che dicono ciò che gli altri vogliono sentirsi dire, 
anche se non corrisponde al vero. Perché quella 
parola mi permette di restare così come sto, mi 
lascia nella mia comodità. Non è questa la pace 
che porta il Signore, ma è una pace che è il frutto 
di un cammino che rimette in discussione e che 
può anche dividere. 
Nel dirlo, nell’annunciarlo, nel mettere in guardia, 
Gesù in questo modo preparare anche i suoi, li 
prepara a vivere quello può essere anche il 
dissidio interiore di sentire che qualcosa della 
propria storia viene diviso rispetto a una realtà 
precedente. Questa divisione segna anche lo 
spartiacque che permette l'inizio di qualcosa di 
nuovo. Una divisione che può essere comunque 
non facile da vivere, può essere una divisione 
dolorosa perché comunque si tratta di vincoli forti: 
il padre con il figlio, la madre con la figlia e anche 
la suocera con la nuora menziona Gesù. 


