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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Donaci, Signore, 

una vera, nuova e più approfondita conoscenza di te. 

Anche a�raverso le parole che non comprendiamo, 

fa' che possiamo intuire con l'affe�o del cuore 

il mistero tuo che è al di là di ogni comprendere. 

Fa' che l'esercizio di pazienza della mente, 

il percorso spinoso dell'intelligenza, sia il segno di una verità 

che non è raggiunta semplicemente 

coi canoni della ragione umana, 

ma è al di là di tu�o e, proprio per questo, 

è la luce senza confini, 

mistero inaccessibile e insieme nutri$vo 

per l'esistenza dell'uomo, 

per i suoi drammi e le sue apparen$ assurdità. 

Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi, 

di conoscere le sofferenze dell'umanità, 

di conoscere le difficoltà nelle quali si diba�ono mol$ cuori 

e di ritornare a una sempre nuova 

e più vera esperienza di te. Amen. 

 

Card. Carlo Maria Mar�ni 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, di-

cendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato 

del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tu, dormivano, 

venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano 

e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece fru�o, spun-

tò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di 

casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme 

nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?. Ed egli rispose 

loro: Un nemico ha fa�o questo!. E i servi gli dissero: Vuoi 

che andiamo a raccoglierla?. No, rispose, perché non succe-

da che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 

grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla 

mie$tura e al momento della mie$tura dirò ai mie$tori: Rac-

cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 

grano invece riponètelo nel mio granaio». Espose loro un'al-

tra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granel-

lo di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. 

Esso è il più piccolo di tu, i semi ma, una volta cresciuto, è 

più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, 

tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 

rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile 

al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di 

farina, finché non fu tu�a lievitata». Tu�e queste cose Gesù 

disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con 

parabole, perché si compisse ciò che era stato de�o per 

mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, pro-

clamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi 

congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvici-

narono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel 

campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il 

Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i 

figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico 

che l'ha seminata è il diavolo. La mie$tura è la fine del mon-

do e i mie$tori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la 

zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del 

mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali rac-

coglieranno dal suo regno tu, gli scandali e tu, quelli che 

comme�ono iniquità e li ge�eranno nella fornace ardente, 

dove sarà pianto e stridore di den$. Allora i gius$ splende-

ranno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, 

ascol$!». 

Mt 13,24-43 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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 tu, 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 tu, i suoi averi e la compra. An-

cora, il regno dei cieli è simile a una rete ge�ata nel mare, 

che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pesca-

tori la $rano a riva, si me�ono a sedere, raccolgono i pesci 

buoni nei canestri e bu�ano via i ca,vi. Così sarà alla fine 

del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i ca,vi dai 

buoni e li ge�eranno nella fornace ardente, dove sarà pianto 

e stridore di den$. Avete compreso tu�e 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 an$che». 

 

Mt 13,44-52 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto la S. Messa feriale delle ore 8:30 
è sospesa. 

 
Sabato 22 Luglio 
ore 19:00 def.ta Mario Moser; def.$ Guido e Maria 
Domenica 23—XVI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 def.$ Alduina, Stelvio, Arrigo e Luciana 
Lunedì 24 
ore 19:00 def.$ Luca, Gildo e Lina 
Martedì 25—San Giacomo, apostolo festa 
ore 19:00 def.$ Fam. Lovato 
Mercoledì 26—San- Gioacchino e Anna, genitori della 
Beata Vergine Maria memoria 
ore 19:00 - 
Giovedì 27 
ore 19:00 def.ta Rita Voltan 
Venerdì 28—San Massimo, vescovo memoria 
ore 19:00 - 
Sabato 29—Santa Marta memoria 
ore 19:00 - 
Domenica 30—XVII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 
Lunedì 31—Sant’Ignazio di Loyola memoria 
ore 19:00 - 
Martedì 1 Agosto—Sant’Alfonso Maria de’ Liguori vesco-
vo e do;ore della Chiesa  memoria 
ore 19:00 - 
Mercoledì 2 
ore 19:00 - 
Giovedì 3 
ore 19:00 - 
Venerdì 4—San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
memoria 
ore 19:00 def.ta Paola 
Sabato 5 
ore 19:00 - 
Domenica 6—XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
Trasfigurazione del Signore 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 def.$ Carlo, Gabriella e Rosa 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto le a vità della Caritas 
parrocchiale saranno sospese. La distribuzione dei generi 
alimentari riprenderà martedì 12 se+embre. La distribuzio-
ne degli indumen� mercoledì 13 se+embre. 
 

 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Gli appuntamen� di catechesi riprenderanno ad o+o-
bre. A se+embre aprono le iscrizioni. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes-vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 
Il sabato pomeriggio a par$re dalle ore 17:00 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

I giovani sono i più lontani dalla Chiesa. Non necessariamente 

perché hanno qualcosa contro di lei. Per loro semplicemente 

non siamo interessan$. Non sono più quelli della generazione 

che se ne è andata per ro�ura. Come raggiungerli? Come non 

lasciarli privi del vangelo? 

• I giovani vanno raggiun$ là dove sono, nei loro ambien$ 

di vita, di studio, di svago. Il loro mondo ci è spesso sco-

nosciuto, ma è un mondo vivace, ricco, carico di doman-

de e di a�ese. Occorre che ci lasciamo ospitare nelle 

loro no,. 

• Ai giovani dobbiamo avere il coraggio di proporre qual-

cosa. Se li aspe,amo soltanto, trasformeremo le nostre 

parrocchie in sale di a�esa vuote, come quelle di certe 

stazioni ferroviarie di periferia, buie e sporche. 

• La proposta che possiamo fare loro non li deve stupire 

con effe, speciali: sanno già come diver$rsi e come 

stordirsi. Possiamo proporre un’esperienza di interiorità, 

di spiritualità, di silenzio, di preghiera. 

 

EFGH BJKLLJ, Il secondo annuncio, La grazia di ricominciare, 

EDB. Bologna 2011, p. 63. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Lunedì 24 Luglio 

♦ Ore 19:00 S. Messa di Commemorazione per padre 
Ezechiele Ramin, nell’anniversario della morte. Pre-
siederà l’Eucaris$a Mons. Giuseppe Zanon, Presi-
dente del Tribunale is$tuito per la rogatoria dioce-

sana nel Processo di Bea$ficazione di p. Ezechiele. 

Mercoledì 2 Agosto 

♦ Ore 20:30 la Comunità di Sant’Egidio propone in 

Patronato una serata di musica e “ciacoe” per anzia-

ni, bambini, giovani e famiglie. Per info, richieste di 

aiuto o disponibilità per servizio chiamare Alessan-

dra (335 7040864). 

PERDON D’ASSISI 
 

Dal mezzogiorno dell’1 Agosto a tu�o il 2 Agosto, nelle chiese 

parrocchiali e francescane si può acquistare l’indulgenza plena-

ria della Porziuncola, applicabile a sé o ai defun$. L’opera pre-

scri�a per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si de-

vono recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo 

le intenzioni del Sommo Pontefice. 

CAMPO A CARBONARE DI FOLGARIA 
 

Si è concluso sabato 22 Luglio il Campo elementari-medie con 

la Parrocchia di Sacra Famiglia a Carbonare di Folgaria. È stata 
proprio una bella se,mana. Per questo un grazie agli Anima-

tori, alle cuoche e a don Massimo. Un grande grazie ai 48 ra-

gazzi che con la loro energia e posi$vità hanno fa�o di questo 

momento una bella se,mana di fraternità. 
 

Il prossimo anno si vuole ripetere l’esperienza nella stessa 

se,mana del mese di Luglio. Speriamo cresca il numero dei 

partecipan$ da San Giuseppe. 


