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–  
DAL VANGELO DI MATTEO (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» 

Passione 
Tre brevissime parabole per continuare a pensare al regno di Dio e farlo crescere dentro di noi. Certo brevi, 
ma così efficaci, le parabole che, come il simbolo, non spiegano esaustivamente ma danno da pensare, 
aprendo sensi sempre nuovi e più profondi come fossero porte che danno sulle mille e mille stanze del palaz-
zo dell’anima. Così il «tesoro nascosto nel campo» (Mt 13,44) diventa la «perla di grande valore» (13,46) che 
sembra essersi impigliata in una «rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci» (13,47). E anco-
ra, a conclusione di un lungo cammino di comprensione che esige una continua ricomprensione, il regno dei 
cieli «è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (13,52). Per ognu-
na di queste parabole vale il principio di una imprescindibile passione, per poter accogliere nella propria vita il 
regno di Dio. Solo una profonda passione, infatti, può aprire il cuore e l’anima alla ricerca, che esige tempo e 
un dispendio massivo di energie con una grande cura dei particolari. 
La passione sembra congiungersi stranamente a una lentezza fatta di gesti decisi, ma anche assai misurati, 
per raggiungere lo scopo: bisogna saper ritornare sui propri passi, come il contadino che trova a sorpresa un 
tesoro mentre cerca di piantare le patate; come il commerciante che un giorno trova una perla non da vende-
re, ma semplicemente da ammirare per tutta la vita; come i pescatori che, dopo una lunga notte di fatica, de-
vono prendere il tempo di distinguere i pesci buoni da quelli cattivi… come il padrone di casa che ha bisogno 
di mettere ordine nelle proprie cose.    L’apostolo Paolo enuncia un principio che dà molta speranza e che è 
capace di dare forza e passione alle nostre scelte, anche e soprattutto quando sono più rischiose, come nel 
caso del commerciante che vende tutto per acquistare la perla che lo ha ammaliato: «Tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio» (Rm 8,28). In un mondo così segnato dalla legge – talora spietata – della concor-
renza, il regno di Dio rivela un modo diverso di stare al mondo, e nella cui logica segnata da un amore fatto di 
passione e di cura tutto concorre al bene tanto da fare molto bene. 
Nella «notte» (1Re 3,5) delle nostre indecisioni e delle nostre difficoltà a comprendere quali siano le scelte più 
giuste per la nostra vita e quella degli altri, Salomone diventa una parabola vivente per saper discernere il per-
corso più promettente e più autentico: «un cuore docile» (3,9). La docilità del cuore è l’armonica composizione 
alchemica tra passione e cura, tra decisione e calma, tra determinazione e attenzione. Sono le virtù che la na-
tura, più o meno, fornisce a ogni creatura che viene in questo mondo, ma che solo la preghiera e l’amore so-
no capaci di far crescere in modo armonico e nelle giuste proporzioni e nella giusta miscela. Questo meravi-
glioso ed esigente cammino non può che cominciare, e sempre ricominciare, con una pausa di silenzio pro-
fondo che ci rende capaci di riconsiderare le cose e i gesti di sempre in una nuova luce… quella di un 
«disegno» (Rm 8,28) che ci precede e che attende il nostro tocco. 
La domanda rimane: «Avete compreso tutte queste cose?« (Mt 13,51).  

Signore Gesù, quando il nostro amore per te è grande,  tutto concorre al nostro bene.  
Nulla sul cammino dunque potrà o dovrà spaventarci o gettarci nell’angoscia. 
Aiutaci, Signore, a coltivare nel cuore il senso e la passione per una vita spesa 
nella ricerca di te, lo stupore per le infinite sfaccettature del tuo regno che si compie nel mondo, 
la pazienza e la lentezza di chi accoglie i tempi tuoi e non pretende di imporre i propri 
In questo cammino di comprensione e di ricomprensione, accompagnaci, Signore.  
                     (Fr. MichaelDavide) 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

 Offerte della settimana € 318,00 

 Offerta pro oratorio € 200,00 

 Dal Gruppo Alpini per lavori  

   chiesa San Siro € 3.000,00 

     GRAZIE !!! 

DOMENICA XVII A  26 LUGLIO 2020 -  n. 31 

 

DOMENICA 26 LUGLIO - XVII  
Messe ore 8.00 

(+ Gaspani Andrea + Esposito Favio + int. off. ) 

ore10.30 (per la comunità) 

Ore 18.00 (+ Pierino Vecchi) 
 

LUNEDI 27 LUGLIO 

 Eucarestia ore 8.00 (+ Lodovici Mario ) 

MARTEDI 28 LUGLIO 

 Eucarestia ore 8.00 (+Innocenti Ferdinando) 
 

MERC.  29 LUGLIO - Santa Marta 
 

 Eucarestia ore 8.00 (+ Scaramuzza Amalia + Villa Pietro) 

   PULIZIA DELLA CHIESA ORE 14.00 

GIOVEDI 30 LUGLIO 
 Eucarestia ore 8.00 (+Riva Angelo e Sr. Angelamaria)) 
 

VENERDI 31 LUGLIO - S.Ignazio di Loyola 

 Eucarestia ore 8.00 (+padre Attilio Ravasio) 

SABATO 1 AGOSTO - S. Alfonso  

Eucarestia ore 8.00 (+ int. off.) 

 Eucarestia prefestiva ore 18.00 
(+ Margherita e Attilio + Innocenti Bernardo e Sr.Pierantonia  
+ Ferrari Mario e Albergati Giuseppina  
   + Mandelli Pietro e Biffi Genoveffa)  
 

DOMENICA 2 AGOSTO - XVIII  
Messe ore 8.00 

(+ Ceresoli Carlo  + Luigi e Mina  + sala Dino ) 

ore10.30 (per la comunità) 

Lunedì 20 luglio abbiamo “diplomato” i “grandi” della Scuola 

dell’Infanzia. Ogni augurio di bene sul loro cammino per il prossimo 

passaggio alla Primaria. Grazie a tutto il personale della Scuola 

e buona quinta e ultima settimana di accoglienza estiva dei piccoli. 

     TEMPI DI RIAPERTURA  

    DELL’ORATORIO E BAR 
 

TUTTI I POMERIGGI  

ore 15.00—18.00 
 

GIOVEDI - VENERDI - SABATO 

Ore 20.30 - 22.30 
 

Sarà necessario il rispetto delle regole sanitarie  

vigenti e per questo occorre che anche  

all’esterno sia presente uno sguardo adulto. 

Un invito ai genitori e agli adulti a dare  

la propria disponibilità per la presenza  

in oratorio. Cura i turni Lorenzo Arrigoni. 

Don Ezio è assente fino a sabato 8 agosto. Per urgenze 

è possibile sentire p.Edoardo 334 294 9783  

oppure don Nazzareno 02.90964305 Venerdì 24 luglio - Battesimo di Sofia Annovazzi 

Abbiamo concluso venerdì scorso il tempo ESTATE RAGAZZI 

2020 - SUMMERLIFE. E’ stato un mese particolare vissuto so-

prattutto tra il nostro oratorio e il nostro fiume Adda. 

Come una barca in mare e una canoa nel fiume non fanno mai 

due volte la stessa.. rotta così quest’anno si è dovuto progettare 

tutto in fretta e con i criteri particolari di ordine sanitario necessa-

ri per questo periodo. Grazie a Dio e a tutti coloro che hanno 

animato, servito, partecipato, sostenuto. Un grazie particolare al 

Comune, ad Associazione Risorse, alla Compagnia del Biscot-

to….  E per tutti un caro augurio di buona estate e un ad-dio  

e alla prossima  

occasione. 


