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domenica 19 luglio

xvi domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,24-30)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore,
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”.
Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi
che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una
e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò
ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il
grano invece riponételo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante
dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il
nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».

Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se
non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta:
Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per
dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme
buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico
che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori
sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco,
così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che
commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre
loro. Chi ha orecchi, ascolti!»

«I GIUSTI SPLENDERANNO COME IL SOLE
NEL REGNO DEL PADRE LORO»
di don Maurizio Girolami

L’insegnamento di Gesù prosegue con la parabola del grano e della zizzania. È una
fotografia non solo del cuore dell’uomo ma anche della società di ogni tempo e di ogni
luogo, anche della Chiesa. Ciò che chiamiamo bene e male si trova sempre insieme ed è
mescolato. La parabola sembra dirci che non esistono situazioni ‘pure’ dove male e bene
sono così chiaramente distinti da poter essere considerati separati. Questa parabola può
essere letta alla luce di un altro detto di Gesù che dice di non giudicare nulla prima del
tempo perché spetta a Dio rivelare le intenzioni dei cuori. Ciò che sembra bene non è
distante da un male che è vicino, e ciò che sembra male non tarda a rivelare un bene pronto
ad emergere. È una parabola che ci chiede di essere liberi da tentazioni ideologiche e
puriste di chi vuole avere tutto sotto controllo e tutto chiaro. Piuttosto ci viene chiesto,
realisticamente, di saper capire dove sta il bene e coltivarlo con pazienza e perseveranza;
nello stesso tempo, di fronte alla zizzania che cresce in mezzo al grano, a non avere fretta
a cavarla via perché c’è il rischio che troppo zelo distrugga il bene che c’è. Abbiamo
bisogno di meditare a lungo questa parabola e di farla entrare in noi perché, illuminandoci,
allontani ogni tentazione di farci giudici di noi stessi e degli altri. Ci invita piuttosto ad
avere la pazienza di Dio che sa giudicare le cose nella loro realtà più profonda e sa aiutarci
a dare spazio al bene, perché esso dove cresce non offra spazio al male. Il Signore in ogni
tempo suscita in mezzo al suo popolo uomini e donne giusti che sanno splendere come stelle
nel cielo. Guardiamo a loro.

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
Rinnoviamo l’appello urgente del gruppo di volontari delle pulizie
che stanno cercando persone generose che contribuiscano a
mantenere pulita e in ordine la chiesa.
La disponibilità richiesta è di un paio d’ore ogni tanto
(eventualmente anche con turni pomeridiani)… PIÙ SI È e PIÙ DI
RADO SI DEVE INTERVENIRE.
Chi è interessato a dare la propria disponibilità può mettersi in
contatto con don Aldo o don Jonathan.
Ringraziamo già da ora quanti accetteranno l'invito.

CAPITELLO DELLA BEATA VERGINE (presso il cimitero)
Venerdì 24 luglio alle ore 20.30 presso il capitello vicino al
cimitero, profanato per ben 2 volte, viviamo un momento di
preghiera di riparazione per i gesti di profanazione e di
gratitudine per il recupero e la riconsegna alla devozione
religiosa.

Domenica 26 nella S. Messa delle 9.30, 5 adulte, dopo quasi 2
anni di catechesi e preparazione riceveranno i sacramenti
dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucarestia).
Ci complimentiamo per la loro scelta e l’impegno costante e
coerente con cui si sono preparate.
La loro testimonianza sia di sprone ed incoraggiamento per
aiutare tutti noi a riscoprire la bellezza e l’importanza della
nostra fede.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 19:
MARTEDÌ 21:

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 19.00 incontro in oratorio per i ragazzi e
ragazze di prima superiore;

MERCOLEDÌ 22: Ore 20.00 incontro gruppo animatori 2 e 3 superiore
e gruppo ACG.
GIOVEDÌ 23:
VENERDÌ 24:

DOMENICA 26:

Ore 20.00 incontro gruppo animatori 2, 3, 4 e 5
superiore;
Ore 20.00 in oratorio incontro del Consiglio di
amministrazione del Circolo Oratorio don Bosco.
In serata incontro del gruppo animatori per la
conclusione del percorso.
Ore 20.30 momento di preghiera presso il capitello
vicino al cimitero.
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 9.30 durante la S. Messa 5 adulte riceveranno i
sacramenti dell’iniziazione cristiana;
Nel pomeriggio incontro del gruppo coppie sposi
junior.

SOSPENSIONE S. MESSA DELLE ORE 11.00
Per tutto il mese di agosto (da domenica 2 a domenica 30
comprese) viene sospesa la S. Messa festiva delle ore 11.00

