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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 20 LUGLIO 2014 - 16ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 IL BUON SEME E LA ZIZZANIA … IL MISTERO DELLA PAZIENZA DIVINA …  
     

 

Sap 12,13.16-19 Dopo i peccati tu concedi il pentimento.               

Salmo 85  Tu sei buono, Signore, e perdoni. 

Rm 8,26-27  Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.               

Mt 13,24-43   Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura.  

Quarta Settimana del Salterio 

 
        

 

 

 
«Signore, 

non hai seminato 

del buon seme 

nel tuo campo?» 

 

       (Mt 13,27) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

le tue parabole sono balsamo per il cuore, 

una vera e profonda buona notizia 

dell’amore infinito di Dio per ognuno di noi. 

Così il granello di senape e l’albero grande 

e frondoso, gli uccelli nei rami 

e il lievito nella pasta ci parlano di un Dio 

che abbraccia la nostra umanità 

e che ci chiede solo di lasciarci amare, 

di credere, di confidare e di ridonare 

ciò che gratuitamente riceviamo. 

Grazie, Signore Gesù! 
 

 

IL BUON SEME E LA ZIZZANIA ...  
TOLLERANZA … FIDUCIA … UMILTÀ … 

Gesù ci presenta il mondo come un campo in cui crescono 
grano e zizzania mescolati assieme. Nella società c'è il bene e 
il male, come nella nostra vita, nella nostra famiglia. Nella 
stessa Chiesa c'è tanto bene, ma si può vede anche tanto 
peccato. Nessuno di noi deve sentirsi tutto buon grano o tutta 
zizzania. Siamo tutti un po' santi e un po' peccatori. 

Le parabole di questa domenica sono per i frettolosi, per gli 
impazienti, per coloro che vorrebbero fare continue crociate 
punitive in tutte le direzioni. Gesù dichiara: 'Dio non ama 
l'intransigenza orgogliosa, ma la pazienza umile e fiduciosa'. 
Dice Gesù: "Il regno dei cieli è simile ad un uomo che seminò 
buon seme nel suo campo. venne un suo nemico e seminò la 
zizzania". 

L'affermazione di Gesù è netta: nel regno di Dio, qui sulla 
terra, crescono insieme il grano e la zizzania; e Dio non 
interviene frettolosamente per togliere la zizzania, ma attende 
con la pazienza sconfinata del Padre. 

A noi però non piace questa situazione, perché tutti, più o 
meno, soffriamo la patologia dell'intransigenza e siamo portati 
ad essere duri, nei confronti dei peccatori: evidentemente 
quando i peccatori sono gli altri! 

Ma Gesù, con chiarezza, ci ricorda la situazione del regno di 
Dio qui sulla terra: il grano cresce assieme alla zizzania, il bene 
sta accanto al male. 

La mescolanza di grano e zizzania la troveremo ovunque, a 
tutti i livelli; la troveremo nella famiglia, nel gruppo, nella 
comunità, e soprattutto nel nostro cuore. 
 

LA PAZIENZA DI DIO: LA ZIZZANIA PUÒ DIVENTARE GRANO 
La pazienza che Gesù insegna non è abdicazione, ma 

intensità di amore, è l'unico atteggiamento che permette di 
saldare insieme la verità e la carità. 

La Pazienza di Dio. E' questo il grande tema della parabola 

e della liturgia. La prima lettura vuole aiutarci a coglierlo con 
quell'inno alla forza di Dio che si manifesta sotto forma di 
pazienza e di longanimità: "Tu, padrone della forza, giudichi con 
mitezza, ci governi con molta indulgenza. con tale modo di 
agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli 
uomini, inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché 
tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi". Quella di 
Dio è longanimità, è misericordia, è volontà di salvare. Il nostro 
Dio è "un Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di 
amore, un Dio fedele". 

Nel regno di un tale Dio non c'è posto perciò per servi 
impazienti, per gente che non sa fare altro che invocare i 
castighi di Dio e indicargli, di volta in volta, chi deve colpire. 

Anche a noi è indicata la pazienza del padrone del campo. 
Dobbiamo aspettar la mietitura non come quei servi a stento 
trattenuti con la falce in mano, ma come uomini che non sono 
affatto sicuri di essere, essi stessi, tutto buon grano e non 
anche zizzania. E' un appello alla bontà e alla misericordia 
quello che si sprigiona dalla parabola evangelica. Un appello 
concreto che possiamo cominciare a mettere in pratica subito. 
Tutti noi siamo grano e zizzania nello stesso tempo. Uno solo è 
stato solamente grano, senza zizzania, cioè senza peccato: è 
quel chicco che un giorno cadde in terra e morì. Adesso quel 
chicco, divenuto pane, viene a noi per farci frumento di Dio. 

Il male non ci deve scandalizzare, ma ci deve impegnare, 
partendo dal nostro cuore e dalla nostra vita personale. 

La zizzania può diventare grano. Guardando Gesù, la 
Chiesa costantemente si purifica e si rinnova: le inevitabili 
scorie di zizzania si trasformano in grano puro e fecondo. Gesù, 
infatti ammonisce: "Non togliete la zizzania, Io ho dato la vita 
per la salvezza di tutti." 
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IL BUON LADRONE È ZIZZANIA DIVENTATO GRANO!  
S. Paolo era un persecutore ed è diventato un apostolo 

infaticabile. "Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho 
ottenuto misericordia". 

S. Agostino era un autentico errabondo del pensiero e del 

cuore: è diventato un cantore entusiasta e un innamorato 
sincero di Dio. "Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così 
nuova!" 

S. Francesco di Assisi era un giovane di mondo, cresciuto 

in mezzo agli agi di una famiglia borghese: è diventato il santo 
della povertà, un gigante di umiltà e di penitenza. 

S. Francesco Saverio era un nobile vanitoso che sognava 

di ricomporre patrimonio di famiglia e ricuperare lo splendore 
del casato: è diventato il missionario instancabile dell'Asia, un 
monumento di dedizione eroica alla causa del vangelo. 

Charles de Foucauld era un giovane passionale, caduto 

nella bassezza del peccato fino a dire di se stesso: "A 17 anni 
ero completamente egoista, proteso verso il male come se fossi 
in preda alla follia. E quando vivevo nel peggiore modo 
possibile, ero convinto che fosse tutto assolutamente normale". 
Ma, per grazia di Dio, la zizzania ancora una volta è diventata 
grano. De Foucauld ha scalato la montagna della santità, 
arrivando ad esclamare: "Per la diffusione del vangelo sono 
pronto ad andare fino ai confini del mondo. Desidero soffrire il 
martirio per amare Gesù di amore totale". 

E la lista potrebbe continuare: la misericordia di Dio è 
inesauribile. Questa è la grande vittoria di Dio: trasformare la 
zizzania in grano. 
 

 (Commento a cura di don Roberto Rossi - Qumran) 

 

 
 

 

NON È MAI VANA LA PREGHIERA PER LA PACE  
 

Accorato appello di Papa Francesco 

affinché sia spezzata la spirale della violenza 

che sconvolge la Terra Santa   

(Angelus di Domenica 13 luglio 2014) 
 

«Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a 

pregare con insistenza per la pace in Terra Santa, alla 

luce dei tragici eventi degli ultimi giorni. Ho ancora nella 

memoria il vivo ricordo dell’incontro dell’8 giugno 

scorso con il Patriarca Bartolomeo, il Presidente Peres e 

il Presidente Abbas, insieme ai quali abbiamo invocato il 

dono della pace e ascoltato la chiamata a spezzare la 

spirale dell’odio e della violenza.  

Qualcuno potrebbe pensare che tale incontro sia 

avvenuto invano. Invece no! La preghiera ci aiuta a non 

lasciarci vincere dal male né rassegnarci a che la violenza 

e l’odio prendano il sopravvento sul dialogo e la 

riconciliazione.  

Esorto le parti interessate e tutti quanti hanno 

responsabilità politiche a livello locale e internazionale a 

non risparmiare la preghiera e a non risparmiare alcuno 

sforzo per far cessare ogni ostilità e conseguire la pace 

desiderata per il bene di tutti.  

E invito tutti voi ad unirvi nella preghiera. In silenzio, 

tutti, preghiamo. (Preghiera silenziosa)  

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci 

Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e 

i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 

guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 

per costruire la pace... Rendici disponibili ad ascoltare il 

grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le 

nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia 

e le nostre tensioni in perdono. Amen.». 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Lunedì 21 Memoria di San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa (1619) 
Martedì 22 Memoria di Santa Maria Maddalena, miròfora, pari agli apostoli 
Mercoledì 23 Memoria di Santa Brigida di Svezia, religiosa, patrona d’Europa (1373) 
  I nostri auguri, accompagnati dalla preghiera, alla Comunità delle Suore Brigidine. 
Giovedì 24 Memoria di San Charbel Maklüf, sacerdote, monaco libanese maronita (1898) 
Venerdì 25 Festa di San Giacomo, apostolo 
Sabato 26 Memoria dei Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria 
 

 

GIOVEDÌ 31 LUGLIO: 

FESTA DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 

E 43° ANNIVERSARIO  

DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE 

DEL NOSTRO VESCOVO MONS. GINO REALI 

  

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.  
 

 

 



 


