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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 27 LUGLIO 2014 - 17ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 LO SCRIBA DIVENUTO DISCEPOLO … LA SAGGEZZA DELLE SCELTE GIUSTE …  
     

 

1 Re 3,5.7-12  «Hai domandato per te la sapienza». 

Salmo 118  Quanto amo la tua legge, Signore! 

Rm 2,28-30  «Conformi all’immagine del Figlio suo». 

Mt 13,44-52   «Vende tutti i suoi averi e compra quel campo».               Prima Settimana del Salterio 

 
        

 

 
 

«Il regno dei cieli 

è simile 

a un mercante 

che va in cerca 

di perle preziose» 

 

       (Mt 13,45) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

quando il nostro amore per te è grande, 

tutto concorre al nostro bene. 

Nulla sul cammino dunque potrà o dovrà 

spaventarci o gettarci nell’angoscia. 

Aiutaci, Signore, a coltivare nel cuore 

il senso e la passione per la vita 

spesa nella ricerca di Te, 

lo stupore per le infinite sfaccettature 

del tuo regno che si compie nel mondo, 

la pazienza di chi accoglie i tempi tuoi 

e non pretende di imporre i propri. 

In questo camino, accompagnaci, Signore! 
 

 

LA SAGGEZZA DELLE SCELTE GIUSTE … 
Per essere autentici testimoni del Vangelo di Gesù Cristo 

occorre rendersi disponibili a cambiare mentalità e modalità di 
agire: occorre la saggezza delle scelte giuste. 

La parola chiave è dunque: Convertirsi, che tradotto può 
significare imparare a vivere con criteri nuovi.  

Saper scorgere il sapiente progetto di Dio sull’umanità ci 
rende discepoli autentici: la parabola del tesoro e della perla ci 
parla del regno di Dio, e in definitiva della nostra vera 
destinazione. Il tesoro prezioso va scoperto adesso, e ora ci è 
chiesto di lasciarci affascinare da esso. 
 

UN CONTADINO CHE SCOPRE UN TESORO NON CERCATO …  
Un mercante che finalmente s'imbatte in una perla 

strepitosa! Appena accanto l'immagine della pesca che 
descrive il giudizio finale. La vita e la salvezza mescolano 
esultanza e apprensione, sorpresa assoluta e severa 
sospensione.  

L'uomo è pieno di gioia e non ci pensa due volte a vendere 
tutto per comprare quel campo e il mercante baratta il tutto per 
quella perla. Tutta la storia è tesa verso il tesoro, la perla, la 
speranza di non essere gettati in una fornace come scarti di 
pesce. 

 

QUEL TERRENO CHE NASCONDE UN TESORO …   

… E quella perla di grande valore vanno comprati; ad ogni 
costo, costi quello che costi; possibilmente con l'aggiunta di una 
grande gioia perché l'incontro è decisivo, determinante.  

Il dono necessario ed essenziale né lo si compra né lo si 
merita; lo si trova! È un dono. 
 

QUATTRO PARABOLE IN SETTE VERSETTI  

Le prime due consigliano di decidersi per ciò che ha valore. 
Le altre due sono sulla responsabilità. La giustizia e la cattiveria 

- i pesci buoni e quelli cattivi - stanno insieme fino alla cernita 
finale: fino allora la misericordia e la responsabilità possono 
cambiare il cuore degli uomini.  

Infine la parabola dello scriba, responsabile di dover 
comprendere non solo l'antico, ma anche il nuovo, anzi deve 
riconoscere che le promesse dell'antico sono realizzate in 
Gesù, il compimento di esse. Tutto porta a Gesù. È lui il tesoro, 
la perla, la novità di Dio, la salvezza di tutti. 

 

GESÙ È LA PERLA, MA È ANCHE IL MERCANTE  

Per acquistarci ha dato tutto se stesso, fino alla morte e alla 
morte di croce. Forse anche noi siamo il tesoro che Dio cerca e 
trova, alla fine. E questo è il paradiso, la gioia più grande che 
dura tutto il tempo fuori dal tempo.  

Somiglia più a una festa nuziale che a una pesca 
abbondante. E alle nozze si addice la preziosità del tesoro e 
l'unicità della perla. 

 

DA VERO SCRIBA DEL REGNO DEI CIELI 
S. Agostino scrive che noi cerchiamo il Signore perché Lui 

ci ha già trovato. 
 

PER CAPIRE LE PARABOLE  
BASTA METTERSI DAVANTI LE FIGURE DI ALCUNI SANTI  

S. Antonio abate abbandona tutto, a diciotto anni, per 

andare a vivere nel deserto.  
S. Francesco di Assisi prende alla lettera le parole del 

Vangelo.  
S. Ignazio di Loyola si converte alla lettura della vita dei 

santi, durante un ritiro.  
S. Teresa di Gesù, alla fine della vita, confessa: "Non mi 

pento di essermi donata all'amore".  
Come loro, mille altri, conosciuti e ignoti ai più, non a Dio. 

Fatti essi stessi perle preziose. 
 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


 
LA VIOLENZA SI VINCE CON LA PACE  

 

Nuovo appello di Papa Francesco  

per il Medio Oriente e l’Ucraina. 

Vicinanza ai cristiani iracheni  

costretti a lasciare le loro case.  
 

(Angelus di Domenica 20 luglio) 
 

 

«Cari fratelli e sorelle, 
 

Ho appreso con preoccupazione le notizie che 

giungono dalle Comunità cristiane a Mossul (Iraq) e in 

altre parti del Medio Oriente, dove esse, sin dall’inizio 

del cristianesimo, hanno vissuto con i loro concittadini 

offrendo un significativo contributo al bene della società. 

Oggi sono perseguitate; i nostri fratelli sono 

perseguitati, sono cacciati via, devono lasciare le loro 

case senza avere la possibilità di portare niente con loro. 

A queste famiglie e a queste persone voglio esprimere 

la mia vicinanza e la mia costante preghiera.  

Carissimi fratelli e sorelle tanto perseguitati,  

io so quanto soffrite, io so che siete spogliati di tutto. 

Sono con voi nella fede in Colui che ha vinto il male! 

 E a voi, qui in piazza e a quanti ci seguono per mezzo 

della televisione, rivolgo l’invito a ricordare nella 

preghiera queste comunità cristiane.  

Vi esorto, inoltre, a perseverare nella preghiera per le 

situazioni di tensione e di conflitto che persistono in 

diverse zone del mondo, specialmente in Medio Oriente e 

in Ucraina.  

Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio 

di dialogo e di riconciliazione.  

La violenza non si vince con la violenza. La violenza 

si vince con la pace!  

Preghiamo in silenzio, chiedendo la pace; tutti, in 

silenzio ... Maria Regina della pace, prega per noi!». 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Martedì 20 Memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro, amici e ospiti del Signore 
Mercoledì 30 Memoria di San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa (450) 
 

 

GIOVEDÌ 31 LUGLIO: 

FESTA DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 

E 43° ANNIVERSARIO  

DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE 

DEL NOSTRO VESCOVO MONS. GINO REALI 
  

ALLE ORE 18.30 – IN CATTEDRALE:  

SOLENNE EUCARISTIA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 
 

Vogliamo unirci al nostro Vescovo per rendere grazie al 

Signore per il dono del sacerdozio nel 43° anniversario 

della sua ordinazione sacerdotale. 

Dopo la S. Messa ci troveremo all’aperto per una festa 

semplice di famiglia.  
 

 

 

 

Venerdì 1 agosto Memoria di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa (1787) 

 

BUONE VACANZE!  
Per tante attività è un tempo di pausa e di riposo. È l’antica “feria romana”.  

Probabilmente, il momento di grande difficoltà economica che continua impedirà a tanti di usufruire di un periodo 

di vacanza, rimanendo a casa … Il mio augurio di una vacanza serena a chi ha la possibilità di partire, insieme ad un 

augurio ancora più forte per chi rimane a casa.  

Per tutti rimane la possibilità di accogliere l’invito che Gesù fece un giorno ai suoi apostoli, che erano ritornati dalla 

missione stanchi e affaticati: “Venite con me, in disparte, e riposatevi un poco …”. 

Tutti, sia chi parte e sia chi rimane, possiamo seguire Gesù. Stiamo un po’ di tempo con Lui: leggiamo, meditiamo, 

preghiamo, facciamo un po’ di compagnia a chi è solo, malato o sofferente. Ritroveremo più forza e serenità.  

Sostiamo un po’ di tempo nel silenzio di una chiesa, in preghiera e in adorazione davanti al Ss.mo Sacramento. 

Non disertiamo la Messa domenicale. Come è triste la chiesa vuota le domeniche d’estate! 

Tante volte ci affatichiamo nel cercare momenti di riposo e di evasione, ritrovandoci alla fine più stanchi.  

Gesù ci esorta a fare una cosa semplicissima, accessibile a tutti. Gratuita, assicurandoci serenità, riposo e nuova 

forza ed energia. È la sua grazia! Allora, a tutti una buona vacanza così!    

           Don Adriano 


