Parrocchia di San Giorgio

Parrocchia di San Bartolomeo

DOMENICA 26 LUGLIO XVII TEMPO ORDINARIO ANNO A

L’Arciprete racconta!
Per riflettere...
La giustizia è la misura minima
della carità (Paolo VI).
A noi tutti è dato verificare in solido
tre modalità di relazioni umane: il
furto, il dono, lo scambio.
Nello scambio dove, come regola
del gioco, bisognerebbe conservare
l'equivalenza di dare e avere,
ciascuno riceve quel che gli spetta.
Eppure ne risulta l'ingiustizia
sociale: in essa convergono una
furtiva appropriazione, da un lato, e
un dono estorto, dall'altro.
È compito della politica fare
giustizia, consapevoli che nel mondo
dello scambio, assurto a
denominatore simbolico di ogni
valore, ha torto chi ha di più.
In una logica di servizio, invece,
chi ama è sempre e solo chi ama di
più.
Salomone, giovane governante in
erba, chiede al Signore nient'altro
che di poter esercitare la giustizia
e l'equità presso il suo popolo. Il
regno che gli viene affidato non è
tramite di successo personale e di
interesse privato. Con umiltà e senso
di responsabilità si rivolge a Dio
così: "Non voglio oro né argento,
ma solo la saggezza nel governare".
È bene allora ricordare che non
ogni governante è costituito da Dio
(San Giovanni Crisostomo) e che il
buon governante è "una perla di
grande valore" per tutto il popolo.

Nessun viaggio è lungo per chi ama
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su
un fondo d'oro il dittico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini
bellissimi e inusuali nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio
da romanzi, da pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non
certo da teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una forza
vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e perfino
volare. Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo
questo che si vede: c'è un di più raccontato come tesoro, ed è
accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e non
sottrazione. «La religione in fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci).
Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori
per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai
nomadi d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di
gioia, vende tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma
sotto una spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove,
mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta. La visione di un
cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha per
nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di
aggiungerne, quella religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla
fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della
gioia, per questo seduce ancora. Viene con doni di luce avvolti in
bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto
mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il mondo dietro
il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo
nella vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per scoperta di
tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21);
avanziamo per innamoramenti e per la gioia che accendono. I
cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca,
le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi,
muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo,
viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre. In queste due
parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia sono nomi di Dio. Con la
loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che
dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te
è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento
contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui
che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte
strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato l'affare migliore
della mia vita!
(Ermes Ronchi)
(Letture: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118; Romani 8,28-30; Matteo 13,44-52)

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
LUNEDÌ 27 LUGLIO (s Lilliana)
Ore 19.30 S.Messa Arcole: Baldo Giuseppe, Margherita; Giuriato Leone, Gasparini Clarice; Banzato
Giuseppe (IV° ann); Bonomi Mario e Albina; Giuliatti Giulietto e Fam.; Angiari Luigi, Mario e Fam.; Giuriato
Antonietta e FAm.; Famiglia Burati Bruno, Maggiolo Leone
Ore 20.00 Adorazione Eucaristica dopo la Santa Messa
MARTEDÌ 28 LUGLIO (ss Nazario e Celso)
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Brighente Luigi; Piccoli Tullia; Don Teobaldo; Rigon Carlotta (7°); Def. Fam.
Micheletti Ottavio;
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO (s Marta)
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo
GIOVEDÌ 30 LUGLIO (s Pietro Crisologo)
Ore 19.30 S.Messa Arcole: Carbon Maria (ann).I; Barana Francesco e Palmira (ann.), Pasquali Giuseppe e
Pierina; Gambaretto Rino, Bertilla, Gina, Robert; Lovato Angela (ann.), Soprana Romano, Mario, Confente
Mariuccia, Roberto, Claudio, Bottegal Ivana; Pedrollo Adelina (ann.), Faveno Marino, Pompele Maria Pia
VENERDÌ 31 LUGLIO (s Ingazio di Loyola)
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Ferraro Lino, Famiglia Bagolin; ZIgiotto Umberto, Alberti Ada; Farinazzo
Giovanna (7°)
SABATO 01 AGOSTO (s Alfonso M. dè Liguori)
Ore 17.45 Gazzolo: Bà angelo; Rossi Antonio (7°); De Carli Emilia (7°);
Ore 19.15 Arcole: Mirandola Graziano; Sec. Int. Offerte
DOMENICA 02 AGOSTO (s Eusebio di Vercelli)
Ore 9.30 Arcole: per la Comunità
Ore 11.15 Gazzolo: Castellani Rodolfo (7°); Disconzi Angelo, Tessari Luciano

Venerdi 31 Luglio:
ore 17.00 Consiglio di Amministrazione Fondazione OO.RR. Don Luigi Rossi
ore 20.30 riunione comitato sagra Gazzolo presso il Piccolo Centro
• Confessioni:
o Arcole: giovedì ore 18.00 prima delle Santa Messa
o Gazzolo: venerdì ore 18.00 prima delle Santa Messa
• Messe al Santuario Maria dell’Alzana:
o Domenica 2 Agosto ore 18.30, sarà presente anche il Mercatino “Donne per la
Missione”
o Sabato 15 Agosto ore 18.30 (in sostituzione delle S. Messe Vespertine di Arcole e
Gazzolo)
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

www.uparcolegazzolo.com
sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole Gazzolo
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