
Nr. 5.42 

L’ufficio parrocchiale, in via Soardi 10, è aperto ogni martedì dalle 16 alle 18. 
Contatti: 328 8859585 – www.dagnente.it – parrocchia@dagnente.it 

     

 

 

  
 

 

 

XVI Domenica del T. O. – A                      17 LUGLIO 2011 
 

 LIBERTÁ 
Gesù continua a parlare del Regno servendosi delle parabole in modo che il 
messaggio arrivi a chi è disposto ad accoglierlo. Il Regno di Dio si realizzerà 
pienamente alla fine dei tempi, tuttavia si sta già sviluppando. La sua caratte-
ristica principale è che comincia da un’origine molto piccola. La storia della 
chiesa ce lo dimostra. Gesù è nato in Palestina, una regione periferica e minu-
scola del grande impero romano, da un popolo chiuso e altrettanto piccolo. 
Non era della tribù sacerdotale, non aveva titoli accademici e si circondava di 
gente povera e senza cultura. È la fotografia del granellino di senapa, che sem-
bra insignificante, ma che dà origine a un albero più grande degli altri legumi. 
Infatti da quelle povere premesse è nato il cristianesimo che da nemico 
dell’impero ne è diventato la religione ufficiale ed è sopravvissuto a tutti i cam-
biamenti politici e le rivoluzioni fino ad oggi. L’immagine della cattolicità, cioè 
dell’universalità della chiesa, ce la offre la giornata mondiale della gioventù in 
programma a Madrid, dove sono attesi decine di migliaia di giovani da più di 
150 nazioni. Nessuna religione ha questa dimensione universale. È davvero un 
grande albero. La seconda immagine che il Maestro dà è quella del lievito. Per 
far fermentare un chilo di farina bastano pochi grammi di lievito. Ancora 
l’accento è sulla piccolezza, ma con una sfumatura diversa. La presenza anche 
larvata del Regno produce grandi effetti. Lo vediamo ad esempio nella vita dei 
santi. San Francesco, il poverello di Assisi, ha lasciato un segno indelebile 
nella storia dell’umanità, non solo in quella italiana. Senza ricchezza né forza 
ha conquistato milioni di giovani di tutte le epoche ed è stato senza dubbio lie-
vito di una spiritualità che dopo secoli ancora affascina e converte. Il Regno 
dunque c’è, si sviluppa, ma non è definitivamente affermato. Cresce insieme 
alla zizzania. Il Signore ci mette in guardia da pericolose disillusioni. Il fatto 
che a fronte di tanti aspetti positivi ci siano delle evidenti zone d’ombra non ci 
deve spaventare. Fin dall’inizio questo è apparso chiaramente, se già tra i do-
dici apostoli c’era un traditore. Purtroppo anche oggi non mancano gli scandali 
nella chiesa. Il Signore lo sa e lo permette perché rispetta la nostra libertà. 
Nessuno è obbligato a credere. Il Regno non si impone, ma si propone. I segni 
della sua presenza sono evidenti, ma c’è anche lo spazio per chi non li vuole 
vedere. Quasi tutti siamo stati battezzati da bambini, ma tutti siamo qui per 
libera scelta e dobbiamo confermare ogni giorno, e con coraggio, il nostro sì. 

 

� Oggi alle 18 processione della Madonna del Carmine  

� La prossima settimana le messe feriali sono sospese 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì 15/7 ore   9 –  
Venerdì  17/7 ore   9 –  
Sabato 23/7 ore 17 – Ornelia e Vanda Vallenzasca, Bottoli Ivano, Cesare 
Domenica 24/7 ore 11 – Intenzioni Fam. Zerbini, Mora Celestina, Mike Bongiorno 

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 

Mt 28, 16-20 
 
In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 

 
Prima Lettura  Es 34, 4b-
6. 8-9 - In quei giorni, Mo-
sè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, 
come il Signore gli aveva 
comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese 
nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in 
fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trova-
to grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
 
Vangelo  Gv 3, 16-18 - 
«Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio». 

 

 
Gv 6, 51-58 
 
In quel tempo, Gesù 
disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io 
darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a 
discutere aspramente 
fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo ri-
susciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui 
che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è 
come quello che man-
giarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».  

 

 
Mt  11, 25 - 30 
 

In quel tempo Gesù 
disse: «Ti rendo lo-
de, Padre, Signore 
del cielo e della ter-
ra, perché hai na-
scosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai de-
ciso nella tua bene-
volenza. Tutto è 
stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se 
non il Padre, e nes-
suno conosce il 
Padre se non il Fi-
glio e colui al quale 
il Figlio vorrà rive-
larlo. Venite a me, 
voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio gio-
go sopra di voi e 
imparate da me, 
che sono mite e 
umile di cuore, e 
troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce 
e il mio peso legge-
ro». 

Mt  13, 1-23 
Gli si avvicinarono i discepoli e 
gli dissero: «Perché a loro parli 
con parabole?». Egli rispose: 
«Perché a voi è dato conoscere 
i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Infatti a colui 
che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello 
che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardan-
do non vedono, udendo non 
ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profe-
zia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, 
ma non comprenderete, guarde-
rete, sì, ma non vedrete. Perché 
il cuore di questo popolo è di-
ventato insensibile,sono diven-
tati duri di orecchie hanno chiu-
so gli occhi,perché non vedano 
con gli occhi,non ascoltino con 
gli orecchie non comprendano 
con il cuore e non si convertano 
e io li guarisca!”. Beati invece i 
vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e 
molti giusti hanno desiderato 
vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò 
che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! Voi dunque ascol-
tate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la 
parola del Regno e non la com-
prende, viene il Maligno e ruba 
ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme semina-
to lungo la strada. Quello che è 
stato seminato sul terreno sas-
soso è colui che ascolta la Pa-
rola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed 
è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della 
Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la 
seduzione della ricchezza sof-
focano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul ter-
reno buono è colui che ascolta 
la Parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 

 

 
Mt  13, 24-43 
 

…Poi Gesù lasciò la folla 
ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si accostaro-
no per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania 
nel campo». Ed egli ri-
spose: «Colui che semi-
na il buon seme è il Figlio 
dell'uomo. Il campo è il 
mondo. 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 mietitura rappresenta 
la fine del mondo, e i 
mietitori sono gli ange-
li. Come dunque si rac-
coglie la zizzania e si 
brucia nel fuoco, così 
avverrà alla fine del 
mondo. Il Figlio dell'uomo 
manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal 
suo regno tutti gli scan-
dali e tutti gli operatori di 
iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente 
dove sarà pianto e strido-
re di denti. Allora i giusti 
splenderanno come il 
sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, in-
tenda! ». 

 


