
DOMENICA 27 LUGLIO - XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. SALTERIO 
 

“IL REGNO DEI CIELI E’ SIMILE...” 
(1 Re 3,5.7-12;  Salmo 118; Romani 8,28-30;  Matteo 13,44-52;) 

Un tesoro nascosto in un campo, un mercante che trova una perla 
preziosa, una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci, belle ed efficaci le immagini che Gesù usa per descrivere una 
realtà come quella del “Regno dei cieli”.  
Una realtà che non viene scoperta da tutti.  Eppure è preziosa, tanto 
preziosa che, quando la si trova, si è disposti a vendere tutto ciò che 
si possiede pur di poterla comperare.  
Il regno dei cieli si diffonde poco alla volta: è regno di luce e di 
gioia, di giustizia e di pace. E’ regno dove l’amore di Dio è sovrano e 
dove ognuno si impegna per viverlo nella propria quotidianità. Certo, 
è anche un regno contrastato, perché le potenze del male non sono 
tanto disposte a lasciare campo libero all’azione di Dio. Noi 
dobbiamo scegliere chi servire perché abbiamo il compito di 
diffondere il Regno di Dio, ma purtroppo abbiamo anche la terribile 
possibilità di stare dalla parte del maligno.  
Sarebbe bello scegliere sempre il Signore. Proveremmo la stessa 
gioia dell’uomo che, nella parabola, ha trovato il tesoro nel campo e 
diventeremmo diffusori di questa gioia. E’ proprio il caso di chiederla 
al Signore, la grazia della gioia.  
Ci potremmo sentire rispondere da Dio le stesse cose che disse a 
Salomone: “Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato 
per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai 
domandato la vita dei tuoi nemici… Ecco, faccio secondo le tue 
parole.”  

Don Roberto  

Calendario 

 
 
Domenica  27/7   10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                               
Lunedì        28/7    9.00 S. Messa in suffragio Luigi 
                                                                          
Martedì       29/7    9.00 S. Messa in suffragio Oriana Fallaci 
                                
Mercoledì   30/7    9.00 S. Messa in suffragio Adele Giburti 
                                                                         
Giovedì      31/7    9.00 S. Messa int. Offerente 
                                                           
Venerdì        1/8    9.00 S. Messa in suffragio Janulardo Lucio 
 
Sabato         2/8  18.00 S. Messa in suffragio Amalia e Lucio 
                                                                           
Domenica   3/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 

 

 Avvisi 

 

 
 

Per tutto il mese di luglio sono sospese le confessioni 
 

 
Dal 1 Luglio orario estivo SS. Messe:  

 
     

     Dal lunedì al venerdì ore 9.00;  
     Sabato ore 18.00 (prefestiva); 

     Domenica unica S. Messa ore 10.00 
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