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DOMENICA 19 LUGLIO XVI TEMPO ORDINARIO ANNO A 

 

Nel mondo per essere fecondi non perfetti 
Il bene e il male, buon seme ed erbe cattive si sono radicati nella mia 

zolla di terra: il mite padrone della vita e il nemico dell'uomo si 

disputano, in una contesa infinita, il mio cuore. E allora il Signore Gesù 

inventa una delle sue parabole più belle per guidarmi nel cammino 

interiore, con lo stile di Dio. 

La mia prima reazione di fronte alle male erbe è sempre: vuoi che 

andiamo a raccogliere la zizzania? L'istinto mi suggerisce di agire così: 

strappa via, sradica subito ciò che in te è puerile, sbagliato, immaturo. 

Strappa e starai bene e produrrai frutto. Ma in me c'è anche uno 

sguardo consapevole e adulto, più sereno, seminato dal Dio dalla 

pazienza contadina: non strappare le erbacce, rischi di sradicare 

anche il buon grano. La tua maturità non dipende da grandi reazioni 

immediate, ma da grandi pensieri positivi, da grandi valori buoni. 

Che cosa cerca in me il Signore? La presenza di quella profezia di 

pane che sono le spighe, e non l'assenza, irraggiungibile, di difetti o di 

problemi. Ancora una volta il mite Signore delle coltivazioni abbraccia 

l'imperfezione del suo campo. Nel suo sguardo traspare la prospettiva 

serena di un Dio seminatore, che guarda non alla fragilità presente 

ma al buon grano futuro, anche solo possibile.  

Lo sguardo liberante di un Dio che ci fa coincidere non con i peccati, 

ma con bontà e grazia, pur se in frammenti, con generosità e bellezza, 

almeno in germogli. I 

o non sono i miei difetti, ma le mie maturazioni; non sono creato ad 

immagine del Nemico e della sua notte, ma a somiglianza del Padre 

e del suo pane buono. 

Tutto il Vangelo propone, come nostra atmosfera vitale, il respiro della 

fecondità, della fruttificazione generosa e paziente, di grappoli che 

maturano lentamente nel sole, di spighe che dolcemente si gonfiano 

di vita, e non un illusorio sistema di vita perfetta. Non siamo al mondo 

per essere immacolati, ma incamminati; non per essere perfetti, ma 

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

una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo. 

Questa la positività del Vangelo. Che ci invita a liberarci dai falsi esami 

di coscienza negativi, dal quantificare ombre e fragilità. La nostra 

coscienza chiara, illuminata, sincera deve scoprire prima di tutto ciò 

che di vitale, bello, buono, promettente, la mano viva di Dio continua 

a seminare in noi, e poi curarlo e custodirlo come nostro Eden. 

Veneriamo le forze di bontà, di generosità, di tenerezza di 

accoglienza che Dio ci consegna. Facciamo che queste erompano 

in tutta la loro forza, in tutta la loro potenza e bellezza, e vedremo la 

zizzania scomparire, perché non troverà più terreno.  
(Ermes Ronchi) 
 

(Letture: Sapienza 12,13.16-19; Salmo 85; Romani 8,26-27; Matteo 13, 24-30) 
(Letture: Zaccaria 9,9-10; Salmo 144; Romani 8,9.11-13; Matteo 11,25-30)  

L’Arciprete racconta! 

"Aprirò la mia bocca in 
parabole, proclamerò cose 
nascoste sin dalla fondazione 
del mondo (Salmo 77). 

In che modo la zizzania rischia 
di soffocare il buon grano in 
fondo al cuore? 

Si ipotizzi in una stanza vuota 
un certo numero di giocattoli, 
tutti identici, a disposizione di 
eguale numero di bambini: ci 
sono molte probabilità che la 
distribuzione non avvenga 
senza litigi. 

L'equivalente della scena 
supposta si verifica di rado negli 
adulti, ma ciò non significa che 
sia venuta meno la rivalità 
mimetica, ovvero il desiderio di 
avere ciò che l'altro ha. 

Oggi, il dispotismo morbido 
della Tecnica riserva a tutto 
l'Occidente la facoltà di 
colmare la distanza tra il 
desiderio e la sua 
soddisfazione, deprimendo 
ogni forma di altruismo e di 
dedizione al prossimo. 

Ma è bene divenire 
consapevoli che, nella 
tremenda clausura del 
pensiero calcolante, lo stile di 
vita determinato dal 
consumismo produce danni 
irreversibili nella Casa 
comune, avendo come porto 
finale la riduzione al nulla di 
tutte le cose. 
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• Lunedi 20 ore 20.30 presso l’Oratorio di Arcole incontro di tutte le Associazioni  

• Martedi 21 ore 20.30 presso la Canonica Arcole riunione dei due C.P.A.E. con la presenza del 

Vicario e dei suoi collaboratori 

• Messe al Santuario Maria dell’Alzana: 

o Domenica 2 Agosto ore 18.30 

o Sabato 15 Agosto ore 18.30 (in sostituzione delle S. Messe Vespertine di Arcole e 

Gazzolo) 
 

 

 

 

 

 

 
 

www.uparcolegazzolo.com  

 sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole Gazzolo 

 e sulla Pagina Facebook  
 

 

SABATO 18 LUGLIO (ss. Materno e Federico) 

Ore 17.45 Gazzolo: Lorenzoni Martino, Almerinda; Meneghini Antonio, Gianfranco; Vaccaro Roberto, Italo; 

7° Longo Maria Teresa 

Ore 19.15 Arcole: Pasquin Adriano (ann.), Giovanna, Costantini Pia; Famiglia Scalzotto Marino, Adele, 

Bruno, Rosetta, Mariella; Mori Alessandro, Mario, Anna; Carbon Paolo, Bruno, Agnese; sec. int. offerte 
 

DOMENICA 19 LUGLIO (ss Simmaco, Arsenio e Giusta) 

Ore 9.30  Arcole: per la Comunità 

Ore 11.15 Gazzolo: Longo Bruno, Ava Anna; Tessari Ezio, Aristea; Bosetto Elda; Faccioli Nerino; De Danieli 

Enrichetta; Lauro Alfonso 
 

LUNEDÌ 20 LUGLIO (ss Elia profeta e CAssia) 

Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Todesco Gian Marco (30°), Renato; Peruzzi Flora Mario (ann), Marcelli Flami, 

Severino, Feltre Franco; Suor Silvialina; Benetti Giovannino, Armida, Irene, Tibero; Ferraro Francesco, Braggio 

Vincenzo e suoceri; Bonomi Anna 

 
 

MARTEDÌ 21 LUGLIO (s Daniele) 

Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: De Caro Igino (ann.); Bonato Massimina; Vallerin Maurizio (7°); Ceschi Lino 

 

 

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO (ss Maria Maddalena e Magda) 

Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 
 

GIOVEDÌ 23 LUGLIO (ss Redenta, Vanna e Apollinare) 

Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Zampicini Guido, Spagnolo Assunta, Zampicini Francesco, Teresa; Giarolo Lina 

(ann.) e Fam.; Famiglia Degetto, Rosa, Fortunato, Camillo, Sebastiano, Mario, Maria, Lugina; Contini 

Giuseppe e Famiglia Borin; ann. Marchioro Umberto, Giuseppe, Pasinato Carmela 
 

VENERDÌ 24 LUGLIO (s Cristina v.m.) 

Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Meneghini Giuliana; Garzon Marco; Canazza Luigi, Vittorino; Faccioli Maria 

 
 

SABATO 25 LUGLIO (ss Giacomo ap. e Cristoforo m. ) 

Ore 17.45 Gazzolo: def. Fam. Micheletti Pietro; Repele Guido; def. Fam. Rinaldi Elio; Righetti Augusto; Pistoia 

Gina; Longo Giannino; Bertoldo Teresina 

Ore 19.15 Arcole: Sec. int. off; Bertin Agostino; Bertozzi Gianni 
 

DOMENICA 26 LUGLIO (ss Anna e Valente) 

Ore 9.30 Arcole: per la Comunità 

Ore 11.15 Gazzolo: Fossato Nicola; Rossi Luigi, Agnese; Garbin Elda; Lorenzoni Alessandro 

CIRCOLO NOI SAN GIORGIO - ORARI DI APERTURA 

Martedi e Venerdi dall1 21.00 alle 23.00 

Sabato dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica mattina dalle 9.30 alle 11.00 

 

PICCOLO CENTRO GAZZOLO - ORARI DI APERTURA 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 20.45 alle 23.30 

Martedi e Giovedi dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica dopo la Santa Messa 
 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA NOI 

http://www.uparcolegazzolo.com/

