
Giovedì 30 luglio 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 31 luglio - Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG Bergamasco Walther 
 

Sabato 1° agosto - Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Salmaso Fiorenzo - Bagarello Severino,  
 Ernesto, Natalina e suor Floriana - Sonia, Igino e deff. fam.  
 Paccagnella 
 

DOMENICA 2 AGOSTO - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone)  

Ore 11.00 - SG  
 

LN Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 18.00), il Battesimo di: 

Orazio Manfedi Padoan, di Simone ed Angie 
 

Lunedì 3 agosto 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 4 agosto - San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 5 agosto 
Ore 18.30 - SG Bagarello Virginia e deff. fam. - Zanetti Realino e Borgato 
 Pierina - Bellato Nivea, Dionisio, Agnese e deff. fam. - Friso Leone 
 e deff. fam. 
 

Giovedì 6 agosto - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 7 agosto  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 8 agosto - San Domenico, sacerdote 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Raimondi Antonio e Pellegrini Ofelia 
 

DOMENICA 9 AGOSTO - XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Crosta Giacinto e Antonia - Polonio  
 Elsa (ann.) - Barolo Lino e deff. fam. Tosato 
Ore 11.00 - SG  

Ore 12.00 - SG S. messa di Matrimonio di Gianluca Pocchiari e  
 Annachiara Pizzeghello 

26 luglio e 2 agosto 2020 –  XVII e XVIII Domeniche del Tem-

po Ordinario  

 
 Dal Vangelo secondo 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. [...]»                  

 

Nessun viaggio è lungo per chi ama 
 

Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un 

fondo d'oro 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 avventure, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da li-

turgie, 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). Sia-

mo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori per noi, 

semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amo-

re» (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 
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solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, per que-

sto 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 appassiona-

to 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 pas-

sione, 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 cerca-

tori 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, inter-

rogare 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 

 
 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,13-21) 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì 
di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, 
avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul 
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deser-
to ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi 
da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi 
date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque 
pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato 
alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli oc-
chi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi 
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cin-
quemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 

 
Mercoledì 29 luglio e 5 agosto 
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 

Sante Messe nelle comunità  

DOMENICA 26 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Carturan Natale e Concetta, Lelli Bruno e Candida - Delon  
 Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Antonio e Milena - Deff. fam.  
 Zanotto Antonio - Sardena Paolo - Zanotto Carmela, Giuseppe,  
 Attilio e Angela 

Ore 11.00 - SG Pegoraro Eddi, Pellegrini Gemma, Carturan Vittorio,  
 Rosa, Mario, Gildo, Fausto ed Elvira 
 

Lunedì 27 luglio 
Ore 8.30 - SG Frigo Maria 
 

Martedì 28 luglio - San Massimo, vescovo 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 29 luglio - Santa Marta 
Ore 18.30 - SG Salvò Benedetto (ann.) 

Venerdì 31 luglio e 7 agosto 
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 
 

PERDON D’ASSISI 
Ricordiamo che dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto nelle chiese parrocchiali 
e francescane si potrà acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta 
Perdon d’Assisi).  

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì 7, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte 
dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  
 

CAMPISCUOLA DIOCESANI 
Segnaliamo le proposte per quest’estate dell’AC, che sta organizzando un campo 
famiglie dal 10 al 16 agosto ed un week-end giovani per il 29-30 agosto. Per 
l’ACR ed i giovanissimi sono proposte esperienze di campiscuola in parrocchia 
suddivisi in varie tappe. 
La pastorale dei giovani e quella vocazionale, oltre al camposcuola per giovani che 
si sta svolgendo in Puglia dal 22 al 29 luglio, propone anche un camposcuola vo-
cazionale per giovani dal 9 al 14 agosto e per giovanissimi dal 16 al 22 agosto. 
Ci sono poi tante altre proposte, ad esempio esperienze di volontariato con giova-
ni, tra cui richiamiamo quelle seguite dalla Caritas. 
Sono tante proposte che ci giungono, se qualcuno in quest’estate volesse sentirle  
per sé e pensasse di condividerle assieme ad altri, mentre anche nelle parrocchie 
possiamo pure provare a pensare qualcosa assieme, tenendo conto delle attenzioni 
ed indicazioni che ci vengono prescritte in questo tempo! 


