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Anno XIV   n 31 del 17 e 24.07.11 

 IN SETTIMANA 
 

 Sabato       h 17.30 “Amici di S. Rita” 

XVII Domenica del Tempo Ordinario        24 luglio 2011 

Il Regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto... 
 

 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 re‐

gno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle pre‐

ziose; 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 ma‐

re, 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 ange‐

li e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace arden‐

te, 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". 

Prega con  
il Vangelo: 

 
 Ravviva in 

noi, Signore la luce che pro-
mana dalla fede in te, affin-
ché per mezzo di essa, pos-
siamo scorgere il tesoro na-
scosto e la perla preziosa che 
brilla in esso, ossia il dono 
della tua grazia. Fa’ che di-
ventiamo discepoli del tuo 
Regno, decisi a privarci di o-
gni cosa passeggera, pur di 
conservare il tuo dono, che ci 
rende partecipi della tua vita 
divina e ci consente di essere 
pescatori di uomini, mediante 
l’ annuncio della tua Parola di 
salvezza. 

XVI Domenica del Tempo Ordinario  17 luglio 11 
 

LASCIATE CHE LA ZIZZANIA E IL GRANO  
CRESCANO INSIEME 

 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: 

"Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 

campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne  il suo nemico, seminò della ziz‐

zania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frut‐

to, spuntò 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  fatto questo!". E  i 

servi  gli  dissero:  "Vuoi  che  andiamo  a  raccoglierla?".  "No,  rispose,  perché 

non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il gra‐

no. Lasciate che  l'una e  l'altro crescano  insieme fino alla mietitura e al mo‐

mento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legate‐

la in fasci per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio granaio"  

Don Giovanni in questa setti‐
mana è assente perché par‐
tecipa agli Esercizi Spirituali: 
  celebra Mons. Umberto 
Fabris. 

 

Compleanno 
  Lunedì  18  luglio 
compie 90 anni  

Falcomer Silvano,  
papà di Renzo e Andrea.  

Sinceri  Auguri ! 



Le SS. Messe della settimana  

XVII Settimana del Tempo Ordinario 
Lunedì                    25            h 08.30  

San Giacomo, apostolo 
* Sec. Int Off. 
Martedì            26         h 08.30 

Santi Gioacchino e Anna 
Genitori della B. V. Maria 

 Santesso Mirto e Fam. D.ti  Ann. 
Camolese Silvano  Annalisa e nonne 
Mercoledì           27                 h 08.30 
Giovedì         28         h 08.30 

 Fagotto Gianfranco e Gino  Giusto 
Giovanni e Vilma  
Venerdì           29                  h 08.30 

Santa Marta 
Sabato           30 
h 17.00  
h 18.30  Maria e Ernesto 
Domenica          31 S. Ignazio 

XVIII  Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30  
h 10.00 a S. Ant.  D.ti Marcolin e 
Trentin 
h 11.00 * Per la comunità 

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

 

Lettura per l’estate 
Un onesto vecchietto visse per lunghi anni nella più 

dura indigenza. Non possedeva nulla, se non la sua 

misera capanna con all'interno una stufa e altre 

poche cose. Una notte gli fece visita uno strano 

sogno: una voce da dietro una porta gli suggeriva di compiere un lungo 

viaggio verso una città straniera. Lì, sotto il ponte del castello del sovrano, 

avrebbe trovato un tesoro sepolto. L'indomani, il pover'uomo fu molto stu-

pito dal sogno così bizzarro che pretendeva di farlo partire verso un luogo 

talmente remoto e per giunta privo di mezzi di locomozione e di sussisten-

za. Ma durante le notti seguenti, il sogno si ripeté. Così, prendendo il co-

raggio a quattro mani, decise di mettersi in cammino verso la città indicata 

nel sogno. Dopo tanti giorni di marcia e dopo vari ostacoli lungo il percor-

so, giunse finalmente a destinazione. 

 Ma scoprì subito una cosa che lo scoraggiò molto: il ponte era pattu-

gliato giorno e notte dalle sentinelle reali. Non poteva certo mettersi a sca-

vare nel punto indicato. Così ogni mattina tornava sul posto osservando 

fino al tramonto la situazione: magari le sentinelle si sarebbero allontanate 

e lui avrebbe potuto scavare. Dopo qualche giorno, il capitano delle guardie 

notò il suo andirivieni ed incuriosito gli si avvicinò. In tono garbato gli chie-

se: "Brav'uomo, da qualche giorno ti vedo andare e venire vicino al ponte 

reale. Posso aiutarti? Stai forse aspettando qualcuno o hai perso qualco-

sa?" Il vecchio, che era un uomo semplice, raccontò all'ufficiale il sogno 

che lo aveva spinto fin lì. "Pover'uomo" scoppiò a ridere il capitano; "Hai 

davvero consumato le tue scarpe per giungere sin qui da così lontano solo 

per dar retta a un sogno? Sei davvero un credulone! Se io fossi stato come 

te ora starei perdendo il mio tempo pellegrinando nella direzione opposta. 

Tempo fa, infatti, una voce in sogno mi esortava ad andare nel tuo paese 

alla ricerca di un enorme tesoro nascosto sotto la stufa di una misera ca-

panna dove abita un onesto vecchietto che ha vissuto per lunghi anni nella 

più dura indigenza. Figuriamoci!", disse, continuando a ridere di quella sto-

ria che a lui pareva tanto buffa. "Ma te l'immagini vedermi arrivare fin lag-

giù e mettere a soqquadro tutte le capanne di quel povero paese alla ricer-

ca di un fantomatico tesoro? Ma, fortunatamente, non sono certo un tipo 

che dà ascolto ai sogni o alle voci interiori!" Il vecchio, dopo averlo ascolta-

to con dissimulata trepidazione, salutò l'ufficiale ringraziandolo per quanto 

gli aveva detto. Se ne tornò così in tutta fretta alla volta di casa propria. 

Una volta arrivato, cominciò a scavare sotto la stufa. Scoprì un tesoro ine-

stimabile che giaceva lì da sempre, nel luogo in cui aveva vissuto tutta la 

vita. Quell'enorme fortuna mise fine alle sue tribolazioni. 

Ma gli occorse quel lungo viaggio per scoprire il tesoro. 

XVI del tempo Ordinario 
Lunedì                    18            h 08.30  

 Anime del Purgatorio * In ringrazia-
mento 
Martedì            19         h 08.30 

 Steccanella Angelo  
Mercoledì           20                 h 08.30 

 Regina  Ann. Bittolo Bon Primo 
Bozzato Guido e Annamaria 
Giovedì          21         h 08.30 

 Ann. Gonfiotti Giovanna  
Venerdì             22                h 08.30 

Santa Maria Maddalena 
Ann. Scapin Elisabetta  Zanotel Lui-

gi 
Sabato             23 

S. Brigida, Patrona d’Europa 
h 17.00 * Per la comunità 
h 18.30  Gilda  Marian Sergio  D.ti 
Marcante e Acco 
Domenica            24 

XVII  Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30  Ongaro Avellino  Carmelo e 
Angela 
h 10.00 a S. Ant.  
h 11.00  D.ti De Mercurio e Nicollella 

 Santellani Onorina e Michele                            


