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Dal Vangelo di San 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 nel-

la 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». 

 Ci sono momenti decisivi in cui si 

gioca tutta la nostra esistenza: è allo-

ra che bisogna essere pronti a perde-

re ogni cosa pur di assicurarsi ciò 

che conta veramente, la nostra parte-

cipazione alla tua pienezza, al tuo 

Regno.  

Nessun rimpianto, in quel frangente, 

per quello che si lascia, per quello 

che si deve necessariamente abban-

donare, ma piuttosto la gioia di en-

trare in una condizione nuova, al di 

là di ogni nostro sogno e desiderio. 

Ecco perché, Gesù, quello che appa-

re come un gesto sconsiderato è, 

invece, segno di grande saggezza.  

Che importa se occorre vendere tutti 

i propri averi pur di garantirsi il pos-

sesso di quel campo?  

In esso c’è un tesoro inestimabile! 

Che importa se si è obbligati a di-

sfarsi di ogni proprietà pur di arriva-

re ad avere quella perla di valore 

smisurato?  

La sua bellezza e il suo valore ci ri-

compensano di tutto quello che si è 

sacrificato! 

Pur di entrare nel tuo Regno, Gesù, 

pur di condividere la tua gioia, io 

sono pronto a disfarmi di ogni cosa. 

E noi? In ogni momento della vita 
dobbiamo fare delle scelte. Più tempo 
per il lavoro o per la famiglia? Più   
attenzione a noi stessi o a coloro che 
amiamo? Badare solo alla propria    
cerchia di amici o allargarsi a chi non 
si conosce ancora nella comunità?   
Sfogarsi e nutrire la propria ira o   
lasciar perdere e cercare la serenità?  
Per ciò che riteniamo più prezioso 
saremmo disposti, come nella                 
parabola, a lasciare tutto per ottener-
lo. Scommetteremmo su que-sto "dio" 
la nostra vita. Allora, perché non   
seguire Gesù, che ha puntato tutto su 
Dio, il Padre? La sua vicenda ci      
conferma che egli ci porterebbe     
dentro alla nostra vera e completa   
felicità.    

“La perla più preziosa” 
 
Cosa abbiamo di più prezioso nella vita? 
Le persone care, la salute, i ricordi, i 
nostri beni, la stima della gente?  
Per Gesù non ci sono dubbi: è Dio il 
tesoro più prezioso e la perla di più alto 
valore. O meglio, è la realizzazione    
concreta del suo Sogno, della sua      
Volontà, il vero obiettivo della vita. Per 
esso è disposto a rinunciare a ciò che 
solitamente gli uomini ritengono      
importante: una moglie e dei figli, la 
buona considerazione di tutti, la       
ricchezza dei beni materiali, il potere e il 
controllo sugli altri.    
Anche Salomone compie una scelta 
controcorrente. Dio lo invita a                
chiedergli ciò che desidera come nuovo 
re, ed egli esclude una vita lunga, la   
ricchezza o la sconfitta dei propri      
nemici. Consapevole del suo ruolo in 
Israele, chiede la capacità di farlo nel 
migliore dei modi, con saggezza ed    
intelligenza. Sarà nei secoli l’emblema 
del giudice giusto che sa distinguere il 
bene dal male.   
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Don Andrea 

Il parroco sarà assente dal 05 al 12 agosto perché           
impegnato con i Campi Scuola dell’ Azione Cattolica   
parrocchiale. Per qualsiasi urgenza chiamare al seguente 
numero: 3486121663 

 

L’ufficio parrocchiale:  
Mattina: Mercoledì dalle ore 09.30 alle 12.30 

Pomeriggio: tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

San Giovanni Maria Vianney  
 

Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in 

Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì, 

nell'agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote. Per farlo sacerdote, ci 

volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso 

Lione: lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli 

studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a Ecully come     

vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad                

Ars-en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni   

Maria Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazio-

ne, attraverso l'esempio della sua bontà e carità. Ma fu sempre           

tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito. Trascor-

reva le giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza 

risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. 

Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale. (Avvenire) 

DOMENICA 30 LUGLIO 
 

XVII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Elisabetta - Luciano -  
                  Salvatore (Trig.) 
 

ore 19.00    Lilliu Efisio - Serra Agnese 

LUNEDÌ 31 LUGLIO 

SANT’ IGNAZIO DI LOYOLA 
Sacerdote 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Attilio - Raimonda 

MARTEDÌ 01 AGOSTO 
SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 

Vescovo e dottore della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Corda Maurizio (Trig.) 

MERCOLEDÌ 02 AGOSTO 

SANT’EUSEBIO 
vescovo 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Felicina - Angelo - Lucia 

GIOVEDÌ 03 AGOSTO 

XVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Asprenato 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Antonello - Ornella 

VENERDÌ 04 AGOSTO 

SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY 
Sacerdote 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 

SABATO 05 AGOSTO 

SANTA MARIA DELLA NEVE 
 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Emma - Giuseppe - Franco 

DOMENICA 06 AGOSTO 
 

XVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Festa                                    bianco 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Usai Edoardo - Denotti Maria 

 

ore 19.00    Elio - Suor Delia 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


