
 
24 Luglio  2022    XVII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura   Gn 18, 20-21. 23-32 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di 
Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il 
loro peccato è molto grave. Voglio scen-
dere a vedere se proprio hanno fatto 
tutto il male di cui è giunto il grido fino a 
me; lo voglio sapere!». Quegli uomini 
partirono di là e andarono verso Sòdo-
ma, mentre Abramo stava ancora alla 
presenza del Signore.  Abramo gli si avvi-
cinò e gli disse: «Davvero sterminerai il 
giusto con l’empio? Forse vi sono cin-
quanta giusti nella città: davvero li vuoi 
sopprimere? E non perdonerai a quel 
luogo per riguardo ai cinquanta giusti 
che vi si trovano? Lontano da te il far 
morire il giusto con l’empio, così che il 
giusto sia trattato come l’empio; lontano 
da te! Forse il giudice di tutta la terra 
non praticherà la giustizia?». Rispose il 
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquan-
ta giusti nell’ambito della città, per ri-
guardo a loro perdonerò a tutto quel 
luogo».  
Abramo riprese e disse: «Vedi come 
ardisco parlare al mio Signore, io che 
sono polvere e cenere: forse ai cinquan-
ta giusti ne mancheranno cinque; per 
questi cinque distruggerai tutta la città?». 
Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne 
troverò quarantacinque».  
Abramo riprese ancora a parlargli e dis-
se: «Forse là se ne troveranno quaran-
ta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo 
a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri 
il mio Signore, se parlo ancora: forse là 
se ne troveranno trenta». Rispose: «Non 
lo farò, se ve ne troverò trenta». Ripre-
se: «Vedi come ardisco parlare al mio 

Signore! Forse là se ne troveranno venti». 
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo 
a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio 
Signore, se parlo ancora una volta sola: 
forse là se ne troveranno dieci». Rispose: 
«Non la distruggerò per riguardo a quei 
dieci».  
 
 
Salmo Responsoriale  
Salmo 137 
Nel giorno in cui ti ho invocato  
mi hai risposto. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 
Rendo grazie al tuo nome  
per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande  
del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato,  
mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 
Perché eccelso è il Signore,  
ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Se cammino in mezzo al pericolo,  
tu mi ridoni vita;  
contro la collera dei miei avversari  
stendi la tua mano.  
 
La tua destra mi salva. 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani.  



Seconda Lettura  Col 2, 12-14 
Dalla lettera di san Paolo apostolo  
ai Colossèsi. 
Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, 
con lui siete anche risorti mediante la fede 
nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato 
dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a 
voi, che eravate morti a causa delle colpe 
e della non circoncisione della vostra car-
ne, perdonandoci tutte le colpe e annullan-
do il documento scritto contro di noi che, 
con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha 
tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.  

 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Avete ricevuto lo Spirito  
che rende figli adottivi,  
per mezzo del quale gridiamo:  
Abbà! Padre! 
Alleluia. 
    
 
Vangelo  Lc 11, 1-13 
Dal vangelo secondo Luca 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo regno; dacci ogni 
giorno il nostro pane quotidiano, e 
perdona a noi i nostri peccati, anche 
noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, e non abbandonarci alla ten-
tazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 
amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è 
giunto da me un amico da un viaggio e 
non ho nulla da offrirgli”; e se quello 
dall’interno gli risponde: “Non m’im-
portunare, la porta è già chiusa, io e i 
miei bambini siamo a letto, non posso 
alzarmi per darti i pani”, vi dico che, 
anche se non si alzerà a darglieli perché 
è suo amico, almeno per la sua inva-
denza si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto.  Quale padre tra voi, se il 
figlio gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? O se gli chie-
de un uovo, gli darà uno scorpione? Se 
voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro del cielo darà lo 
Spirito Santo a quelli che glielo chiedo-
no!». 

 DOMENICA 24 LUGLIO   
XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Padre Gerardo e padre Sandro Caglioni) 
17.45 Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro; Locatelli Giuseppe) 
 
LUNEDI’ 25 LUGLIO     
SAN GIACOMO APOSTOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Giacomo)  
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi) 



MARTEDI’ 26 LUGLIO   SANTI GIOACCHINO E ANNA 
07.45 Lodi e S. Messa (Maurizio) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Fam. Todeschini) 
 
MERCOLEDI’ 27 LUGLIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Giacomo, Vittorio e Luigina) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra) 
 
GIOVEDI’ 28 LUGLIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Locatelli) 
18.00 S. Messa al Cimitero (Ilario Testa) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 
 
VENERDI’ 29 LUGLIO    
SANTA MARTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Lidio, Cleofe e Lollo Saverio) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Anna Maria) 
 
SABATO 30 LUGLIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Battista, Giuseppe e Cesare) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (In ringraziamento)    

 DOMENICA 31 LUGLIO  
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco Teresa e Mario Falcone) 
10.30 S. Messa (Pro Populo; Benedetti Iseo e Zanchi Lia) 
17.45 Vespri e S. Messa (Mario Falcone) 

La cronofagia 
Recentemente mi ha colpito il titolo di un libretto di Davide Mazzocco. Non 
conosco né l’autore né il contenuto del libro. Mi ha semplicemente attratto il 
termine: “cronofagia”. E il sottotitolo: “Come il capitalismo depreda il no-
stro tempo”. Nella prefazione l’autore afferma che essa è uno dei principi 
dell’ipercapitalismo attuale secondo cui il “tempo” sarebbe una risorsa al 
pari del denaro. La parola cronofagia è stata coniata nel 2015 Jean-Paul Ga-
libert.  
È una parola composta da “cronos” (tempo) e “fagia” (mangiare). La nostra 
cultura capitalista ci mangia il tempo e noi siamo divorati dal tempo che 
scorre non lasciandoci più la possibilità di avere la giusta consapevolezza 



della vita interiore, del gusto di ciò che è vero e bello. 
“Il tempo è denaro” si dice. Quindi la mira del capitalismo è di considerare  
il tempo come il denaro. Con tutto quello che ne consegue.  
La Cronofagia, dice Mazzocco, è una forma di predazione capace di pro-
porsi con i volti rassicuranti del progresso, della libertà d’espressione e 
dell’intrattenimento, un’appropriazione costante e pervasiva che mercifica 
segmenti sempre più ampi delle nostre vite. Dalla riduzione del sonno alle 
incombenze burocratiche riversate sulle masse, dalla diffusione dei social 
network alla fine dei tempi morti, dalle tecnodipendenze ai nontempi dei 
nonluoghi, dalle vacanze all’erosione della memoria. 
I cronofagi sono i potenti dell’economia che vorrebbero mangiare il tempo 
con un’accelerazione costante delle cose, una corsa continua, un cronos 
sempre più vuoto di significato.  
La dimostrazione sta nel fatto che tutti noi ci ritroviamo in ogni momento 
ad affermare: “non ho tempo”. Lo si dice a volte come alibi per nascondere 
la nostra pigrizia, ma soprattutto lo si dice perché, dovendo occuparci ogni 
giorno di tantissime cose, ci sembra che effettivamente “qualcuno” ci man-
gi il tempo, ci sembra di non avere mai il tempo sufficiente.  
Ma chi è padrone del mio tempo? Io o qualcun altro?     
Ci sarebbe un “sistema”, secondo Mazzocco che ruba il nostro tempo e la 
nostra attenzione. Nel piccolo volume l’autore racconta molti esempi con-
creti. Due in particolare sono degni di nota. 
Pare che in media trascorriamo 135 minuti della nostra giornata sui social 
network (nel 2012 erano 90 minuti), e sottraiamo una notevole quantità di 
tempo ad altre occupazioni. Non siamo obbligati a farlo, ma il sistema in 
cui viviamo è una specie di dittatura dalla quale è difficile difendersi. 
Ma il secondo esempio è semplicemente terrificante. È la vicenda di due 
genitori sudcoreani che lasciano morire di stenti il loro neonato perché im-
pegnati in un videogame. È paradossale che accada una cosa del genere, ma 
fa capire bene che sono proprio gli adulti ad avere un rapporto con le cose e 
di conseguenza con la gestione del tempo.  
Mazzocco tira questa conclusione: Sconfiggere i cronofagi significa far 
crollare le fondamenta stessa del mondo in cui viviamo: qualcosa che non 
può certo avvenire in modo indolore.  
Sconfiggere i fautori della cronofagia non è facile. 
Bisognerebbe innanzitutto che ci sia una “disciplina del tempo”, che ognu-
no sia padrone del tempo e non sia dominato dalla presunta scarsità  del 
tempo. Poi occorre che si trovi una strategia per non “perdere tempo” in 
cose inutili che non fanno crescere. 
Per noi cristiani, infine, sarebbe opportuno tener presente che siamo chia-
mati a santificare il tempo riservando ogni giorno dei momenti per pregare, 
per ascoltare e meditare la Parola di Dio. 

Don Roberto 


