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DOMENICA 23 LUGLIO – XVI del tempo ordinario “A” 
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
 
LUNEDI’ 24 LUGLIO  
ore 8.30: Eucaristia 
 
MARTEDI’ 25 LUGLIO – S. Giacomo Apostolo 
ore 8.30: Eucaristia 
 
MERCOLEDI' 26 LUGLIO – Santi Gioacchino e Anna, genitori della Vergine 
             Maria 
ore 8.30: Eucaristia 
 
GIOVEDI’ 27 LUGLIO – Beati Evangelista e Pellegrino, religiosi veronesi 
ore 8.30: Eucaristia 
 
VENERDI’ 28 LUGLIO  
ore 8.30: Eucaristia  
                                                                                                  
SABATO 29 LUGLIO  
ore 18.00: S. Rosario 
ore 18.30: Eucaristia 
 
DOMENICA 30 LUGLIO – XVII del tempo ordinario “A”  
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
 

 

Avvisi 

- Lunedì, Martedì e Mercoledì presso gli ambienti sportivi parrocchiali incontri di pallavolo 

con apertura serale del circolo NOI. 

-Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i 

giorni quando c’è il parroco, in   chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il 

sabato pomeriggio.  

- Chi ha fiori e vuole offrirli per la chiesa, può portarli. 

- Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi. 

 

 



Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

Questa parabola mi ha cambiato il volto di Dio. La interpretava con parole luminose padre Giovanni 

Vannucci, uno dei massimi mistici del '900. Diceva: il nostro cuore è un pugno di terra, seminato di buon 

seme e assediato da erbacce; una zolla di terra dove intrecciano le loro radici, talvolta inestricabili, il bene e 

il male. 

«Vuoi che andiamo a togliere la zizzania?» domandano i servi al padrone. La risposta è perentoria: «No, 

perché rischiate di strapparmi spighe di buon grano!». Un conflitto di sguardi: quello dei servi si posa sul 

male, quello del padrone sul bene. Il seminatore infaticabile ripete: guarda al buon grano di domani, non 

alla zizzania. La gramigna è secondaria, viene dopo, vale di meno. 

Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo, il 

bene è più importante del male, la luce conta più del buio. 

La morale del Vangelo infatti non è quella della perfezione, l'ideale assoluto e senza macchia, ma quella 

del cammino, della fecondità, dell'avvio, di grappoli che maturano tenacemente nel sole, di spighe che 

dolcemente si gonfiano di vita. 

La parabola ci invita a liberarci dai falsi esami di coscienza negativi, dallo stilare il solito lungo elenco di 

ombre e di fragilità, che poi è sempre lo stesso. La nostra coscienza chiara, illuminata e sincera deve 

scoprire prima di tutto ciò che di vitale, bello, buono, promettente, la mano viva di Dio ha seminato in noi: il 

nostro giardino, l'Eden affidato alla nostra cura. 

Mettiamoci sulla strada con cui Dio agisce: per vincere la notte accende il mattino; per far fiorire la steppa 

sterile getta infiniti semi di vita; per sollevare la farina pesante e immobile mette un pizzico di lievito. Dio 

avvia la primavera del cosmo, a noi spetta diventare l'estate profumata di messi. Io non sono i miei difetti o 

le mie debolezze, ma le mie maturazioni. Non sono creato a immagine del Nemico e della sua notte, ma a 

immagine del Creatore e del suo giorno. 

L'attività religiosa, solare, positiva, vitale che dobbiamo avere verso noi stessi consiste nel 

non preoccupiamoci prima di tutto delle erbacce o dei difetti, ma nel venerare tutte le forze di bontà, di 

generosità, di accoglienza, di bellezza e di tenerezza che Dio ci consegna. Facciamo che queste erompano 

in tutta la loro forza, in tutta la loro potenza e vedremo le tenebre scomparire. 

Custodisci e coltiva con ogni cura i talenti, i doni, i semi di vita e la zizzania avrà sempre meno terreno. 

Preoccupati del buon seme, ama la vita, proteggi ogni germoglio, sii indulgente con tutte le creature. E sii 

indulgente anche con te stesso. E tutto il tuo essere fiorirà nella luce. 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 22 LUGLIO ore 18.30: def. Tessaro MARTINO ed EMILIA 
          def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA   
         def. Bertolaso RENZO e GIANFRANCA    
                                                def. Sandrini ANTONIO, ESTER e LILIANA 

Domenica 23 LUGLIO ore 9.30: int. famiglia Mantovani DANILO 

Giovedì 27 LUGLIO ore 8.30: def. ELISA e BRUNO 

Sabato 29 LUGLIO ore 18.30: def.           

Domenica 30 LUGLIO ore 9.30: def. Vesentini GIUSEPPE e INES 
        ore 11.00: def. Buggiani e Caldonazzo              


