XVII Domenica
del Tempo Ordinario
26 LUGLIO 2020 - Foglio n. 31
Dal Vangelo secondo Matteo
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».

Letture: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118; Romani 8,28-30; Matteo 13,44-52

Nessun viaggio è lungo per chi ama
esù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo d'oG
ro il dittico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini bellissimi e inusuali
nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da avven-

ture, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da liturgie, che però racconta la
fede come una forza vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e perfino volare. Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si
vede: c'è un di più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità,
eternità, addizione e non sottrazione . «La religione in fondo equivale a dilatazione»
(G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori
per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e compra
quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più bella non c'è per
l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta. La visione
di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha per nervatura un
senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella religiosità
immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci
con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. Viene con doni di luce avvolti
in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà, ma per una
passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt
6,21); avanziamo per innamoramenti e per la gioia che accendono. I cercatori di Dio,
contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le cercano. Aver fede è un verbo
dinamico: bisogna sempre alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare
sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore,
stupore, gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano:
ma Dio per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una
perla o un obbligo? Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha
fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte
strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato
l'affare migliore della mia vita!

padre Ermes Ronchi

www.parrocchiadiselvana.it
cristore@parrocchiadiselvana.it
IBAN per offerte e donazioni:
IT97L0501812000000011678042

Domenica 26/07/2020
XVII Domenica T.O.
Lunedì 27/07/2020

ore 09.00: Per la comunità; Def. Dal Bo SILVIA e Zanchettin GIALINDO
ore 11.00: Def. Orgnacco NELSON e De Sabbata CESARE
ore 18:30: Per le anime del purgatorio

Martedì 28/07/2020
Mercoledì 29/07/2020

ore 18:30: Def. Cagnato ALESSANDRO
ore 18:30: Per le vocazioni

Giovedì 30/07/2020
Venerdì 31/07/2020

ore 18:30: Per per gli ammalati
ore 18:30: per tutti i SACERDOTI defunti

Sabato 01/08/2020

ore 18.30: Def. GIUSEPPE, FRANCESCO, ESTER, MARIA; Def. EMMA e BORTOLO;
deff. fam. FAVA – TAFFARELLO – DALLA COSTA

Domenica 02/08/2020
XVIII Domenica T.O.

ore 09.00: Def.ti fam. FACCIN
ore 11.00: Per la comunità

USCIRE DALLE CHIUSURE E SUPERARE LE PAURE!
Col Consiglio pastorale s amo cercando di aprire nuove occasioni di incontro per camminare insieme. Cercheremo di condividere alcune idee sempre aper ad altri suggerimen .
Abbiamo BISOGNO DI AIUTO per con nuare l’accoglienza e la pulizia nelle celebrazioni: non esitate a farvi avan senza more.
ATTENZIONI.
Non ripe amo tu e le indicazioni: basta seguire il cartello apposito. Delle persone vi accoglieranno e indicheranno i pos già contrassegna da un nastro giallo… abbiamo circa 130 pos .. oltre questo numero
troveremo posto all’esterno davan alla porta che resterà aperta. In chiesa abbiamo tolto dei banchi per
rispe are le distanze e comunque, quando ci si muove (ingresso, uscita, comunione), occorre tenere la
distanza di metri 1½. Non passeremo a raccogliere le oﬀerte che potranno essere messe negli apposices ni all’uscita. L’entrata sarà solo quella centrale, mentre per l’uscita useremo entrambe le porte. Non
ci sarà lo scambio della pace né l’acqua benede a nelle pile (ma lo sapevamo già).
Comunque ci spiegheremo meglio durante la celebrazione. Le Messe avranno lo stesso orario e chiediamo
di arrivare per tempo perché si può accedere ﬁno al completamento dei pos a sedere. Chi può venga in
bici o a piedi perché limiteremo i parcheggi vicino alla chiesa per non fare assembramen e perme ere
di restare larghi…
don Sandro
- Lunedì 27 alle 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
- Martedì 28 alle 20.45: incontro con i rappresentanti delle Associazioni che utilizzano l’Oratorio
- In settimana gli animatori del GREST completeranno i lavori di dipintura, riordino e abbellimento dell’Oratorio. Grazie per il prezioso servizio alla comunità.
- Sabato e domenica ricorre il PERDON d’ASSISI: un’occasione di perdono e crescita nella fede
ottenuta dal poverello di Assisi (Come riceverla? Con la confessione, partecipare alla Messa e comunione, visitare una chiesa rinnovando la fede col CREDO e il PADRE NOSTRO). Nel pomeriggio di
Sabato 1 agosto sarò in chiesa per le confessioni.
- VISITA AGLI ANZIANI: finalmente hanno reso possibile la visita agli anziani perciò
riprenderemo a portare la Comunione e in settimana passerò per un saluto.
- BATTESIMI: i prossimi battesimi saranno celebrati il 6 e il 13 settembre. Per chi fosse interessato
contattare don Sandro
- Se ci fossero della famiglie in difficoltà economiche per la spesa ecc. la Caritas è sempre a disposizione (chiamare 329.7466183). Così se qualcuno volesse dare qualche aiuto in chiesa c’è
sempre il cesto della carità pronto ad accogliere generi di prima necessità. Ringrazio quanti si sono fatti presenti con delle offerte e aiuti. Grazie!
- Sono previste agevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali 2020 a favore della
parrocchia sotto forma di: Detrazioni d’imposta; Deduzioni dal reddito imponibile IRPEF.
(https://fiscomania.com/erogazioni-liberali-deduzione/)
SERVE UNA MANO? La parrocchia è una famiglia dove ognuno contribuisce con i suoi doni
e le proprie capacità a farla crescere e andare bene. Per questo abbiamo pensato di lanciare un
invito a partecipare e a collaborare con quello che siamo e possiamo. Trovate degli avvisi che invitano a condividere concretamente le proprie capacità per migliorare la nostra comunità (le pulizie, i
fiori, le feste, i pranzi, la liturgia, la catechesi, la formazione, il canto, l’accoglienza, la cultura, la
carità, i lavori per mantenere accogliente e pratico l’oratorio, la chiesa e la sala polivalente…). Chi volesse
dare una qualche disponibilità basta comunicarlo a don Sandro o a qualcuno del Consiglio pastorale.
GRAZIE!

