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domenica 26 luglio

xvii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a
un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e
la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i
pescatori la tirano a riva,
si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni
nei canestri e buttano via i
cattivi. Così sarà alla fine
del mondo. Verranno gli
angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li

getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche».

«VA, PIENO DI GIOIA, VENDE TUTTI I SUOI AVERI
E COMPRA QUEL CAMPO»
di don Maurizio Girolami

Le parabole del regno, che accompagnano queste domeniche estive, sono
un grande insegnamento sullo sguardo di Dio sul mondo. I filosofi la
chiamano metafisica, le persone più comuni la chiamano senso della realtà.
Perché le cose sono come sono e dove trovano la loro consistenza per
poter rimanere in vita? Le parabole ci dicono che il ‘regno’, cioè la
presenza di Dio stesso che dà vita alle cose, è una realtà nascosta e
mescolata in mezzo ad altre realtà. Ci vuole pazienza per trovarlo questo
regno, ma c’è! Non si può perdersi d’animo perché è in mezzo alla
confusione di molte altre cose, perché il non trovarlo non significa che non
esista o che sia sparito. Chi lo trova, dice Gesù, ha gioia e diventa subito
capace di riconoscere ciò che veramente vale da ciò che invece è solo
luccichio passeggero. Le parabole di questa domenica ci invitano a
coltivare uno sguardo di fede nella nostra vita per cercare di guardare più
a fondo nel cuore e nelle pieghe della nostra esistenza per non
soffermarci solo alla superficie o a credere solo a ciò che si vede. C’è una
gioia, c’è un tesoro nascosto nel campo della nostra vita. Come lo
cerchiamo? Desideriamo essere disponibili a mettere in secondo piano ciò
che ci nutre per un po’ (il campo) per lasciare che ciò che sazia per
davvero riempia la nostra vita (il tesoro)? Anche quanto stiamo vivendo
come società civile e come Chiesa dobbiamo guardarlo con occhi di fede:
Dio non abbandona il suo popolo e lui ha preparato una gioia, un tesoro per
ciascuno di noi. Saremo pronti a lasciarci afferrare dalla letizia di averlo
scoperto?

Domenica 26 nella S. Messa delle 9.30 celebrazione dei
sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima e
Comunione) per 5 donne adulte.
Ringraziamo il Signore per aver suscitato in loro questo
desiderio e grazie a loro per la generosa risposta. La loro
scelta sia una bella provocazione per tutti noi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26:

MARTEDÌ 28:
GIOVEDÌ 30:

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.
Ore 20.30 incontro in oratorio per i ragazzi e
ragazze di prima superiore;
Ore 18.30 inizio vacanze di Branco per i Lupetti
Gruppo Azzano 1.

SABATO 1 AGOSTO: Dalla mattina incontro per i ragazzi e ragazze di
prima superiore a conclusione del percorso estivo.
DOMENICA 2:

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

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

