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Domenica 19 luglio 2020 - XVI del Tempo Ordinario
Mt 13, 24-43
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù espose
alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato
del buon seme nel suo campo.
Ma, mentre tutti dormivano,
venne il suo nemico, seminò
della zizzania in mezzo al gra-

no e se ne andò. Quando poi lo
stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i
servi andarono dal padrone di
casa e gli dissero: “Signore, non
hai seminato del buon seme nel
tuo campo? Da dove viene la
zizzania?”. Ed egli rispose loro:
“Un nemico ha fatto questo!”.
E i servi gli dissero: “Vuoi che
andiamo a raccoglierla?”. “No,
rispose, perché non succeda
che, raccogliendo la zizzania,
con essa sradichiate anche il
grano. Lasciate che l’una e
l’altro crescano insieme fino

alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponètelo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto,
è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto
che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito,
che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non
fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo».
Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo.
Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo.
La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come
dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà
alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole
nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».

Liturgia delle Ore - Ufficio delle Letture
Dalla «Lettera ai cristiani di Magnesia» di sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e
martire - (Intr.; Capp. 1, 1 5, 2; Funk 1, 191-195)

Non basta essere chiamati cristiani, ma
bisogna esserlo davvero
Ignazio, detto anche Teoforo, alla chiesa benedetta dalla gra-

zia di Dio Padre, in Cristo
Gesù nostro Salvatore: in lui
saluto questa chiesa che è a
Magnesia sul Meandro e le
auguro di godere ogni bene in
Dio Padre e in Gesù Cristo.
Ho appreso che la vostra
carità è perfettamente ordinata secondo Dio. Ne ho provato grande gioia e ho deciso di
rivolgere a voi la parola nella
fede di Gesù Cristo. Insignito
di un’altissima onorificenza,
cioè delle catene che porto
ovunque con me, canto le lodi
delle chiese e auguro loro l’unione con la carne e lo spirito
di Gesù Cristo, nostra vita
eterna, nella fede e nella carità, più desiderabile e preziosa
d’ogni bene. Auspico per loro
soprattutto l’unione con Gesù
e il Padre. In lui resisteremo
a ogni assalto del principe di
questo mondo, sfuggiremo
dalle sue mani e giungeremo
a Dio.
Ho avuto la grazia di vedervi nella persona del vostro
vescovo Damas, uomo vera-

mente degno di Dio, dei santi presbiteri Basso e Apollonio e del
diacono Sozione, mio compagno nel servizio del Signore. Possa
io trarre profitto dalla presenza di Sozione, perché è sottomesso
al vescovo come alla grazia di Dio e al collegio dei presbiteri
come alla legge di Gesù Cristo.
Non dovete approfittare della giovane età del vescovo, ma
avere per lui ogni rispetto, considerando l’autorità che gli è stata
conferita da Dio Padre. So che fanno così anche i venerandi
presbiteri, che non abusano della sua evidente età giovanile, ma,
da uomini prudenti in Dio, gli stanno soggetti vedendo in lui
non la sua persona, ma il Padre di Gesù Cristo, vescovo di tutti.
Ad onore di colui che ci ama conviene ubbidire senza ombra di
finzione perché altrimenti non si inganna questo vescovo visibile,
ma si cerca di ingannare quello invisibile. Qui non si tratta di
cose che riguardano la carne, ma Dio, che conosce i segreti dei
cuori.
Non basta essere chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero. Ci sono alcuni che hanno sì il nome del vescovo sulle labbra, ma poi fanno tutto senza di lui. Mi pare che costoro non
agiscano con retta coscienza, perché le loro riunioni non sono
legittime, secondo il comando del Signore.
Tutte le cose hanno fine, e due termini ci stanno davanti la
vita e la morte. Ciascuno andrà al posto che gli spetta. Vi sono,
per così dire, due monete, quella di Dio e quella del mondo, e
ciascuna porta impresso il proprio contrassegno. I non credenti
hanno l’impronta di questo mondo, ma i fedeli che sono nella
carità portano impressa l’immagine di Dio Padre per mezzo di
Gesù Cristo. Se noi, con la grazia sua, non siamo pronti a morire per partecipare alla sua passione, la sua vita non è in noi.

Cuore Divino di Gesù, converti i peccatori, salva i moribondi,
libera le anime sante del Purgatorio.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

Ogni domenica dalle 9.00 alle 11.30 un
sacerdote è disponibile in canonica per le
confessioni.
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Sabato 18 luglio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Scotton Silvano, Pezzutto Angelo e Anna, Montagner Giovanni;
def.ti De Nadai Giovanna e Prase Carlo)

Domenica 19 luglio XVI del Tempo Ordinario		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Angela e Valter Scolaro; def.ta Bonora Pierina; def.ti Redigolo
Aldo e Caterina)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		
		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Riccardo Murador e
Walter De Piccoli)

Lunedì 20 luglio

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 21 luglio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 22 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Giovedì 23 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 24 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 25 luglio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Scotton Gianpaolo,
Mario e Maria; def.ti Bordignon Sebastiano
e Veronica)

Domenica 26 luglio XVII del Tempo Ordinario		
		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Modolo Silvio)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Alessandro e Giuseppe Bianco; def.ti Lucia Ghirardi e Carmela,
Vittorio e Daniel Corso; def.ti Buso Luciano, Davanzo Biagio e Scotto Ida)

AVVISI parrocchiali
Ogni domenica dalle 9.00 alle 11.30 un sacerdote è disponibile in canonica per le confessioni
Martedì 21 luglio

ore 20.45

Incontro del Gruppo Liturgia in Oratorio.

“E...state in oratorio”.
Ciao a tutti!
Questa settimana vi vogliamo rendere
partecipi dei momenti creativi che viviamo durante “E. ..state in oratorio” ovvero
i laboratori! Seghetto, colori, pennelli e
forbici anche quest’anno sono usati per
creare lavoretti simpatici e originali. Certo abbiamo molte norme da seguire ma
la voglia di creare e stare insieme ci aiuta
a superare anche queste difficoltà!

vi invitano
ad un ciclo di incontri

PER NON DIMENTICARE LA QUARANTENA
Emozioni, sofferenze, prospettive al tempo del coronavirus

Terzo incontro

DOMANI – Venerdì 24 luglio 2020 ore 20:45
Il futuro delle nostre comunità

Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce,
e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. (Mt 10, 27)
GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO L’ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO DI SALGAREDA,
NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA (mascherina obbligatoria).

