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Oggi Gesù continua 
il discorso delle pa-
rabole, proponendo-
cene altre tre: il te-
soro nascosto, la 
perla preziosa e la 
rete gettata nel ma-
re che raccoglie o-
gni genere di pesci. 
Poi fa una riflessio-
ne generale sulle 
parabole. 

Le prime  due para-
bole mettono in ri-
salto la gioia di sco-
prire i veri valori: 
un uomo trova un 
tesoro nascosto in 
un campo e, pieno 
di gioia, vende tutti 
i suoi averi e com-
pra quel campo; un 
mercante che va in 
cerca di perle pre-
ziose, quando ne 
trova una di grande 
valore, va, vende 

tutti i suoi averi e 
la compre. 

Quando una perso-
na scopre i veri va-
lori, allora tutta la 
sua vita cambia 
nella gioia. Trovare 
il tesoro nascosto o 
la perla preziosa è 
una cosa meravi-
gliosa. Chi li trova, 
si sente privilegiato 
e affronta sponta-
neamente tutti i 
sacrifici: vende tut-
ti i suoi averi—dice 
Gesù due volte— e 
compra il campo 
dove c’è il tesoro, 
compra la perla 
preziosa. 

Quanto è importan-
te scoprire la pro-
pria vocazione, la 
vocazione di comu-
nione con Dio e di 
amore al prossimo! 

I cristiani devono 
cercare di scoprire 
questa loro vacazio-
ne, il piano di Dio 
per la loro vita; e 
quando l’hanno sco-
perta, allora, pieni 
di gioia, devono ac-
cettare tutte le ri-
nuncie necessarie e 
comprare quel teso-
ro che è il disegno 
di Dio.  
Buona domenica! 
       Don Leonardo  

Caccia al Tesoro! 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
Signore Dio, 
noi ti ringraziamo 
perché ci rendi 
partecipi delle tue 
meraviglie, 
ti lodiamo per i 
doni del tuo amo-

re  
e ti benediciamo 
per l’amicizia che 
ci concedi di vive-
re attorno a que-
sta mensa.  
Questo nostro 
pasto preso in 

semplicità di cuo-
re e nella gioia 
sia profezia del 
banchetto del Re-
gno. 
 
Per Cristo nostro 
Signore. Amen 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
La vita è una caccia al te-

soro. Bella storia. 

E abbiamo in tasca le i-

struzioni. La mappa è of-

ferta a tutti, gratuitamen-

te. E invece, tontoloni, sia-

mo lì, col naso per aria, e 

diamo retta ai tanti che ci 

vogliono vendere le istru-

zioni per la felicità. 

Matteo scrive questa pagi-

na trent'anni dopo avere 

lasciato tutto. Ha trovato il 

tesoro nello sguardo sorri-

dente di Gesù  e aveva vi-

sto cos'era davvero il teso-

ro. Anche noi pensiamo di 

sapere in che cosa consista 

la nostra felicità. Siamo 

proprio sicuri di sapere 

cosa ci riempie il cuore?  

“CON  
ACQUA  
VIVA”  

 
E’ UN LIBRO 
CHE CONTIE-
NE LA LITUR-
GIA DELLE O-
RE QUOTI-
DIANA.  
LODI, ORA 
MEDIA E VE-
SPRI.  
 
CHI LO DESI-
DERA PUO’ 
RITIRARLO 
IN SAGRESTI-
A. 



17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 3,5.7-12; Sal 118 (119);  

Rm 8,28-30; Mt 13,44-52  Vende 

tutti i suoi averi e compra quel cam-

po.  

R Quanto amo la tua legge, Signore!   

30 

DOMENICA 
  

 LO 1a set  

7,30:+ 

8,30(Carmine)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Cosmo,Grazia (D’Onghia) 

 

20,00:+Mimma Biasi Trigesimo  

S. Ignazio di Loyola (m) 
Es 32,15-24.30-34; Sal 105 (106); Mt 
13,31-35 

R Rendete grazie al Signore, perché è 
buono.  

31 
LUNEDÌ 

LO 1a set  

 7,00:+ 

 

19,30:+Rosa Palmisano Trigesimo 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) 
Es 33,7−11;34,5-9.28; Sal 102 (103); Mt 
13,36-43 

R Misericordioso e pietoso è il Signore.  

1 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Rosa Turi Trigesimo  

S. Eusebio di Vercelli (mf);  

S. Pier Giuliano Eymard (mf) 

Es 34,29-35; Sal 98 (99); Mt 13,44-

46   
R Tu sei stato Signore nostro Dio.  

2 

MERCOLEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

11,00: Mat.Gentile Antonio-Cisternino Igina 

 

19,30:+Vito Coletti (Di Carlo) 

Es 40,16-21.34-38; Sal 83 (84); Mt 

13,47-53   
R Quante sono amabili le tue dimore 

Signore degli eserciti.  

3 
GIOVEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

9,00:+Angelo,Angela Argese (Franca) 

 

 

 

19,30:+Elia 5 Ann. (Greco) 

S. Giovanni Maria Vianney (m) 
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80
(81);Mt 13,54-58 

R Esultate in Dio nostra forza.  

4 

VENERDÌ 

LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Suor Cristina 

Dedicazione Basilica S. Maria 

Maggiore (mf) 
Lv 25,1.8-17; Sal 66 (67); Mt 14,1-12 

R ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti.  

5 

SABATO 

LO 1a set  

7,00:+ Umberto (Margiotta) 

 

 

19,30:+Vitantonio Turi 1° Ann. (Martino) 

Trasfigurazione del Signore (f) 

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; 

Sal 96 (97); Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

R Il Signore regna, il Dio di tutta la 

terra.  

6 

DOMENICA 

 LO 2a set  

7,30:+ 

8,30(Carmine)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pietro  (Maria Carmela) 

 

20,00:+Tommaso,Margherita,Francesco,Lucia 

(Del Vecchio) 

  AA  
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  VV  
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ORARIO MESSE NELLE DOMENICHE DI LUGLIO E AGOSTO 
ore 7,30; 10,00; 20,00.  
 
SI STA PREPARANDO IL CAMPO  
SCUOLA PER GIOVANISSIMI  
E GIOVANI DELLE  SCUOLE   
SUPERIORI. 
 
                        ORATORIO ESTATE  
                        RAGAZZI 2017 
                         
 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


