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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal libro della Sapienza 12,13.16-19

Dalla Lettera ai Romani 8,26-27
Dal Vangelo secondo Matteo 13,24-43

Una Parola (di Dio) che cresce tra
zizzania e grano ...
Diciamolo fin dall’inizio: non c’è solo il seme della Parola che
viene sparso in abbondanza da Dio nel mondo. C’è anche una
zizzania che spunta inaspettata e sembra avvolgere e soffocare tutto.
Il bene e il male, il buon seme e le erbe cattive sono radicati nella
mia zolla di terra. Il mite padrone della vita e il nemico dell’umano
si disputano, in una contesa infinita, il mio cuore. E allora Gesù
inventa una delle sue parabole più belle per guidarci nel cammino
interiore, con lo stile di Dio.
La nostra prima reazione di fronte alle male-erbe è “radicale”: “vuoi
che andiamo a raccogliere la
zizzania?”
L’istinto
ci
suggerisce di strappar via,
togliere di mezzo ciò che in noi
è sbagliato, immaturo, non va.
Ma in noi c’è anche uno
sguardo consapevole e adulto,
più sereno, seminato dal Dio
dalla pazienza contadina: “non

strappate le erbacce, rischiate di sradicare anche il buon grano”.
La nostra maturità non dipende dalle reazioni immediate, di
“pancia”, ma da grandi pensieri positivi, dai valori buoni.
Che cosa cerca in noi il Signore? La presenza di quella profezia di
pane che sono le spighe, e non l’assenza, irraggiungibile, di difetti.
Ancora una volta il mite Signore delle coltivazioni abbraccia
l’imperfezione del campo che è la nostra complessa e incostante
esistenza. 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 nostri peccati, ma con bontà e grazia, pur se
in frammenti, con generosità e bellezza, almeno in germogli. Io 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.
(p. Ermes M. Ronchi)
*******************************

L’Unità Pastorale San Bonifacio propone per il mese di luglio

tre incontri biblici

"LA PAROLA AI LAICI"
Quando? Il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 circa
Dove? In canonica a Praissola.

sabato 11 luglio

sabato 18 luglio

sabato 25 luglio
Siete pregati di dare la vostra adesione in canonica a San Bonifacio
tutte le mattine (eccetto domenica) dalle 9.00 alle 11.00, precisando
a quale/i incontri partecipate. Grazie!

Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram:
Unità Pastorale San Bonifacio Prova Praissola Lobia Volpino
(cliccando poi unisciti)
Per ricevere il bollettino parrocchiale, la preghiera quotidiana Briciole
di Parola, e altre informazioni.
A ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far
partecipi tutti del sentirci comunità!
GRAZIE
Ricordiamo che alle PORTE DELLA CHIESA durante la
celebrazione delle SS. Messe ci sono dei cestini per le OFFERTE
COMUNITARIE. È responsabilità di ciascuno poter donare quanto e
come può secondo le proprie intenzioni e necessità. GRAZIE!!!
***** SQUADRA PULIZIE N. 1****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 18 luglio:

Ss. Calogero e Federico

17.00: 2° appuntamento La Parola ai laici:
La Parola si fa “casa” (Lc 10,38-42).
Conduce Federica Sciuscio. Canonica di Praissola.
18.30: S. Messa (Briccolo

Nello e Meneghini Maria;
Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Balan Gino;
Spagnolo Silvio, Rizzotto Amedeo; Fasolo Gaetano;
Todesco Giannino; Cavedon Giuseppe e fam)

DOMENICA 19 luglio: XVI Domenica del tempo ordinario
09.00: S. Messa.

11.00: S. Messa

Lunedì 20 luglio: S. Apollinare
18.30: S. Messa
(Adrianilli Adriano; ann. Montagnoli Carlotta)

Martedì 21 luglio: S. Lorenzo da Brindisi
08.30: S. Messa (Brenco Angelina, Domenica e Marcella;
def. Marconi e Leardini)
Mercoledì 22 luglio: S. Maria Maddalena
08.30: Non c’è la S. Messa

Giovedì 23 luglio:

S. Brigida pat

ona d’Europa

08.30: Non c’è la S. Messa

Venerdì 24 luglio:
S. Charbel Makhluf
18.30: S. Messa (int.off.)
Sabato 25 luglio:
15.30: S. Messa

S. Giacomo apostolo

MATRIMONIO DI EUGENIO BONETTI E ANNA LORA

17.00: 3° appuntamento

La Parola ai laici:

Il grano e la zizzania (Mt 13,24-30).
Conduce Alberto Mosele.

Centro parrocchiale di Praissola.

(7° Zanella Luigi; Bignotto Augusto e Giovanna;
Bissa Anna; Poli Giuseppe Nardi Giovanna; Andrea e Giulia;
Lunardi Santo e Lucia; fam. Pertile Giuseppe papà e mamma;
ann. Destro Gino e fam.; fam .Bettini; Panarotto Angelo,
Marchetto Agnese, Tregnaghi Giuseppe, Ghellere Anna Maria;
Crestan Camillo, Baratella Annamaria; Zie Lucia Luigia e Elvira
Bignotto Renata, Facchin Pietro;
18.30: S. Messa

DOMENICA 26 luglio: XVII Domenica del tempo ordinario
09.00: S. Messa.

11.00: S. Messa

