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30 luglio 2017 – XVII Domenica del Tempo Ordinario

In cerca di una gioia vera
Sette parabole. Le inventa Gesù per parlarci del Regno
dei cieli. Le riporta Matteo nel capitolo 13 del suo racconto, allegando anche alcune spiegazioni (a quelle
del seminatore, della zizzania, dei pesci). Ascoltiamo
oggi le ultime tre (Mt 13,36-42), rivolte a noi che vogliamo ‘diventare discepoli del Regno’, secondo
l’invito di Gesù. Vogliamo diventare, cioè, persone
sagge, piene della sapienza di Dio, impregnate di quella ‘giustizia superiore’ che solo dal Signore possiamo
ricevere. Gratis e senza preavviso. Abbiamo proprio
bisogno di questa sapienza. Il mondo ne ha bisogno, la
nostra comunità ne hanno bisogno!
La sapienza è necessariamente associata alla gioia.
Non c’è gioia autentica e profonda senza sapienza. Al
cuore delle parabole del tesoro nascosto nel campo e
della perla preziosa c’è proprio la gioia. ‘Pieno di gioia’
è quell’uomo che casualmente trova un tesoro nascosto nel campo sul quale stava lavorando. Una gioia
che non cercava lì, ma che desiderava per la sua vita,
perché tutti desideriamo una vita piena di gioia e di
senso. L’altro, il mercante, va proprio in cerca di qualcosa di valore, di perle preziose, belle. E finalmente ne
trova una, di grande valore.
A suscitare gioia è il grande valore, la preziosità di una
cosa. Solo cose così danno gioia duratura, dentro alla
complessità della nostra vita fragile e spesso disorientata, piena di fatti e di svolte che mettono a dura prova i motivi e i valori nei quali cerchiamo forza e serenità. Gesù ce lo ripete chiaramente: non c’è tesoro, non
c’è perla preziosa se non nel Regno dei cieli.
Purtroppo, l’espressione ‘Regno dei cieli’ rischia di essere molto distante da noi, dal nostro linguaggio, dalle
nostre idee. E perciò non capiamo come possa essere
l’unica fonte di gioia autentica… Purtroppo, ci può capitare che la nostra vita cristiana, che in qualche modo ha a che fare con Regno, non sia poi sperimentata
da noi come fonte di chissà quale gioia. Tanto è vero
che sentire di quel lavoratore e di quel mercante che
vendono tutto quello che hanno ci lascia perplessi.
Tanto è vero che ci càpita vivere la nostra fede un tanto al metro, in un modo tale che non sappiamo come
fare per ‘mettere Dio al primo posto’… Ci càpita che i
tanti impegni e le tante preoccupazioni vengono prima della preghiera. Ci càpita che siamo attaccati a
tante cose o alle persone più di quanto lo siamo al Signore; che siamo così imbambolati dalle piccole soddisfazioni, dai surrogati della gioia vera, tanto da

smorzare i grandi slanci della passione per la vita, la
giustizia, la pace. O, ancora, che i criteri con i quali
giudichiamo le questioni o prendiamo le nostre decisioni non sono proprio quelli del vangelo, perché il
vangelo è troppo duro nelle sue esigenze: meglio ragionare ‘come fan tutti’.
Ma allora che cos’è questo Regno che ci dovrebbe
conquistare e dare gioia? È una questione di verità, e
di amore vero, dell’amore più vero che esista. La verità è che Dio esiste, ed è un Re buono, e vuole governare dolcemente su di noi. La verità è che questo Re si
è reso visibile nel Signore Gesù; si è mostrato affidabile nella Pasqua, quando il Signore s’è preso addosso
l’iniquità del mondo intero (anche la mia) e l’ha inchiodata sulla croce, ed è risorto per sconfiggere il
mio peccato e la mia morte. La verità è che il Padre
amante della vita ci viene incontro oggi, concretamente e instancabilmente, nel Figlio di Dio che ci parla, ci perdona e ci abbraccia, senza essere ostacolato
dalle nostre debolezze e dai nostri casini.
La verità – aggiunge Gesù con la parabola dei pescatori che catturano una grande quantità di pesci e poi a
riva separano i cattivi da quelli buoni – è pure che in
questa vita le persone buone e quelle malvagie, sono
presenti insieme (e così il bene e il male nel nostro
cuore), e Dio ha una gran pazienza: è un educatore
che propone con forza e attende con delicatezza la
conversione. Il momento della separazione dei pesci
buoni dai cattivi (come del grano dalla zizzania) è un
altro: arriverà senz’altro, anche se non sappiamo
quando. Intanto siamo sicuri che è arrivato il Vangelo,
che il Signore è qui, e possiamo decidere di essere con
lui protagonisti di una umanità rinnovata. Possiamo
lasciare che oggi il Signore regni su di noi.

AGENDA SETTIMANALE
30 Domenica – XVII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
31 Lunedì - S. Ignazio di Loyola
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
1 Martedì – S. Alfonso Maria de’ Liguori V.D.
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
2 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Liturgia della Parola
3 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Liturgia della Parola
4 Venerdì – S. Giovanni Maria Vianney
18.00 S. Rosario
18.30 Liturgia della Parola
5 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
17.00 Matrimonio di Jean-Claude e Clémence
18.30 S. Messa
6 Domenica – XVIII del Tempo Ordinario
9.30 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
CAMPOSCUOLA PER I RAGAZZI. Dall’1 all’8 agosto
ci sarà il camposcuola per i ragazzi della parrocchia,
a Forno di Zoldo. Accompagniamo con la preghiera
questa esperienza educativa che vedrà coinvolti
trentacinque ragazzi delle elementari e delle medie e
una decina di educatori, giovani e giovanissimi, assieme a i preti della parrocchia.
PERDONO D’ASSISI. È concessa l’indulgenza plenaria in favore dei vivi e dei defunti a quei fedeli che da
mezzogiorno dell’1 agosto alla mezzanotte del giorno seguente visiteranno una chiesa parrocchiale o
francescana, recitando il Padre nostro e il Credo. Nei
15 giorni precedenti o seguenti si devono adempiere
le tre condizioni: Penitenza con confessione sacramentale; Messa con Comunione eucaristica; preghiera secondo le intenzioni del Papa.
DAL 6 AL 20 AGOSTO, MESSA FESTIVA ALLE 9.30.
Dal 6 al 20 agosto, poiché i preti saranno impegnati
nei campiscuola, la domenica mattina si celebrerà
una sola S. Messa, alle ore 9.30. La Messa prefestiva
rimane alle 18.30 e nei giorni feriali si celebrerà la
Liturgia della Parola.
Si ricorda che alla S. Famiglia le messe festive sono
alle 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30; al Corpus Domini alle
9 e alle 11.

S. VINCENZO: LATTE

FESTA DI
S. AGOSTINO
Dal 25 agosto al
3 settembre 2017
PER VIVERE LA FRATERNITA’
E LA PREGHIERA
Ven 25 ago, ore 21: Giochi per bambini e ragazzi
Sab 26 ago, ore 21: ‘Una parola per amare, una storia
per sognare’: Racconti di storie per bambini
Dom 27 ago ore 21: Cervellone (gioco quiz a squadre;
10 € a testa con piadina e bibita)
Per informazioni ed iscrizioni: Mario 347 1456477
Lun 28 ago, ore 18.30: S. Messa nella solennità di S.
Agostino. Presiede il vescovo Gian Carlo.
19.30: Cena fraterna con il vescovo (ognuno porta
qualcosa da condividere)
Mar 29 ago ore 21: Serata con delitto. Detectives a
squadre. Per informazioni ed iscrizioni: Chiara 349
6149127
Mer 30 ago, ore 21: Serata teologica alla scuola di S.
Agostino: in collegamento da Rossano Calabro con
suor Lucia Solera, monaca agostiniana: ‘Come nube di
pioggia in tempo di siccità’, itinerario sulla
misericordia, dalle ‘Esposizioni sui salmi’ di S. Agostino.
Gio 31 ago, ore 20: Memorial Giurge: torneo di calcio
presso il campo U. Costa
Ven 1 set, ore 21:Ludovica e il pescivendolo:
Commedia della ‘Compagnia dello steccato’
Sab 2 set, ore 9-19: XI Green Tchoukball (presso il
parco dell’Amicizia)
ore 21: Good night Irene in concerto
Dom 3 set, ore 11: S. Messa con anniversari di
matrimonio. Segnalare la propria presenza sulla
bacheca in chiesa. Al termine rinfresco presso lo stand
ore 17 - 23: Musica in Festa: Concerto a base di musica
biologica. Per informazioni: Damiano 328 9492152
Lo Stand gastronomico sarà aperto dalle 19 alle 23 nel
cortile dell’oratorio: 25-26-27 agosto; 1-2-3 settembre
La Tenda del thè, con specialità arabe, sarà aperta
dalle 19.30 alle 21.30.
Il Mercatino dell’Associazione Arcobaleno è aperto
ogni sera nella cappellina.

