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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

 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 riponètelo 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!». 

SETTIMANA dal  23 al 30 luglio
2017 

Domenica 23 luglio 2017
XVI Domenica del Tempo Ordinario
+ Pellizzon Carlo
+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 24 luglio  2017 
+ Sorelle Grizzo, Liliana e Luigia (vive) ore 18.30

Martedì 25 luglio  2017
San Giacomo ,Apostolo
+ Mariella Lots
+ Ennio e Maria

ore 18.30

Mercoledì 26 luglio  2017
ss. Gioacchino e Anna
+ ore 18.30

Giovedì  27 luglio 20017  
+ Paolo Peruzzi ore 18:30

Venerdì  28 luglio  2017
+ Sergio Diana ore 18.30

Sabato 29 Luglio 2017  
Santa Marta
+ ore 18:30

Domenica 30 luglio  2017
XVII Domenica del tempo ordinario
+ Anime del Purgatorio
+ Teresa e familiari defunti
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI -
APPUNTAMENTI 

  GIOVEDI' 27 LUGLIO ALLE ORE 
20.30: CONVOCAZIONE DEI 
CONSIGLI PASTORALI E AFFARI 
ECONOMICI  - STRAORDINARIA



La parabola del grano di senape e la
Chiesa

«La  tentazione  di  cercare  subito  il  grande

successo,  di cercare i  grandi numeri.  E questo

non è il  metodo di  Dio. Per il  regno di  Dio [...]

vale sempre la parabola del grano di senape (cfr.

Mc 4, 31-32). Il Regno di Dio ricomincia sempre

di nuovo sotto questo segno. [...] Noi o viviamo

troppo  nella  sicurezza  del  grande  albero  già

esistente o nell'impazienza di avere un albero più

grande, più vitale. Dobbiamo invece accettare il

mistero  che  la  Chiesa  è  nello  stesso  tempo

grande albero e piccolissimo grano».

(J. RATZINGER)

Sotto ogni cuore c'è il volto e il cuore
di Dio Amore

"Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non

per rifarlo su misura, ma per amarlo. Per amare

anche quello che non possiamo accettare, anche

quello che non è amabile, anche quello che pare

rifiutarsi  all'amore,  perché  dietro  ogni  volto  e

sotto  ogni  cuore  c'è  il  volto  e  il  cuore  di  Dio

Amore ". 

(P. MAZZOLARI).

La Chiesa, mescolanza di forti e di
infermi, di buoni e di cattivi

Tale  è  quindi  la  composizione  della  Chiesa,

mescolanza  di  forti  e  di  infermi,  di  buoni  e  di

cattivi,  di  peccatori  ipocriti  e  di  peccatori

scandalosi:  l'unità della Chiesa contiene tutto e

approfitta di tutto. I fedeli vedono negli uni tutto

ciò che si deve imitare e in tutti gli altri ciò che si

deve  superare  con  coraggio,  riprendere  con

energia,  sopportare  con  pazienza,  aiutare  con

carità,  ascoltare con condiscendenza,  guardare

con  tremore.  E  coloro  che  restano  in  piedi  e

coloro che cadono servono allo stesso modo alla

Chiesa:  i  suoi  fedeli  vedono  in  questi  ultimi

l'esempio della loro vigliaccheria e negli  altri  la

convinzione,  sono  da  tutto  stupiti,  da  tutto

edificati.,  da tutto confusi,  da tutto  incoraggiati,

sia dai colpi della grazia sia dai colpi del rigore e

della giustizia.

 (J.B.  Bossuet,  Lettere  a  una  signorina  di
Metz)

Il peccatore e il santo

Il peccatore e il santo sono due giunti essenziali,

complementari  reciprocamente  complementari,

che agiscono l'uno sull'altro e la cui articolazione

costituisce tutto il segreto del cristianesimo.

                                                  (Ch. Péguy) 

Preghiera

Signore Gesù,  tu  che  sei  buono,  semini  pieno

giorno  nel  campo  della  Chiesa,  in  ciascuno  di

noi,  amore,  pace e  gioia.  Ma poi,  il  nemico,  il

tenebroso, viene a seminare la zizzania: pensieri,

desideri,  sentimenti ostili,  tradimenti segreti  che

fanno scendere la notte anche nel nostro cuore.

Donaci  lo  Spirito  di  vigilanza  per  non

lasciarci invadere dal maligno; rendici forti e

umili  per  sostenere  ogni  tentazione  e  per

riprendere  dopo i  nostri  cedimenti.  Fa’  che

non  pretendiamo  dagli  altri  una  perfezione

che  noi  stessi  non  abbiamo;  donaci  occhi

che  sappiano  vedere  nel  campo  oltre  la

zizzania  anche  il  buon  grano;  donaci  un

cuore  che sappia amare  come te  nell’umile

pazienza, senza stancarsi mai. 

La pazienza

La pazienza è l'arte di vivere l'incompiutezza e la

parzialità. La pazienza è necessaria per chi vive

nella  storia  l'attesa  del  Regno:  essa si  declina

come pazienza nei confronti di Dio, della chiesa

e di  se stessi.  Nei confronti  di  Dio,  perché Dio

non ha ancora adempiuto, per sempre e per tutti,

le  promesse  di  guarigione  dei  ciechi  e  degli

zoppi,  dei  muti  e  dei  sordi,  le  promesse  di

salvezza dal male, dal peccato, dalla morte; nei

confronti  della  chiesa,  perché  la  comunità

cristiana spesso si mostra inadempiente rispetto

alle  esigenze  evangeliche;  nei  confronti  nostri,

perché  scopriamo  in  noi  inadeguatezze  e

difformità  rispetto  alla  nostra  vocazione.  La

pazienza  è  «forza  nei  confronti  di  se  stessi»

(Tommaso  d'Aquino),  capacità  di  non  lasciarsi

andare  all'abbattimento,  alla  tristezza,  alla

disperazione.  E  questo  grazie  al  fatto  che  la

pazienza è  sguardo in grande  sulla realtà,  su

Dio,  sulla  chiesa,  su  noi  stessi.  La pazienza è

grandezza d'animo e  si  concretizza nell'amore:

«l'amore pazienta» (1 Cor 13,4).


