
Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it 
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della 
Moretta 
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Domenica 26 luglio – XVII domenica del Tempo Ordinario 
Letture del giorno 1Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt 
13,44-52 
Oggi più che mai è urgente testimoniare che la fede è un 
guadagno. 

Anche in questa domenica, 
Gesù ci parla in parabole, 
ma, almeno 
apparentemente, non nel 
modo tipico delle parabole, 
fatto per sorprendere e 
spiazzare la logica normale. 
Infatti le tre brevi parabole 
sembrano esprimere un 
messaggio ovvio e 
condivisibile. Se una 
persona trova 
inaspettatamente un "tesoro 
nascosto", il cui valore 
supera tutti i beni 
attualmente in suo 
possesso, e che può fare 
suo senza andare incontro a 
spiacevoli conseguenze 
legali, è ovvio che venda 
tutto per impadronirsene. Chi 
non lo farebbe? 

E una persona che va in cerca di un colpo di fortuna, cioè di un bene 
che superi il valore di tutti gli altri che possiede, qualora le si offra 

Domenica 26 
XVII del T.O. 

8.30 
 

10.30 
 

11.30 
16.00 
18.00 

Def. Giovanni Sobrero (ann.); Teresa Ariano, Anna e 
Carlo; Giordano Giovanni e Margherita; in ringraziamento. 
Def. Luigi Busca e Carlo Grasso; Agostino Giacosa (ann.); 
def. fam. Pascale; In ringr. alla Madonna 
Battesimo di Edoardo Bazzan. 
Battesimo di Anna Dellapiana 
Def. Verardo Stellato (ann.) 

Lunedì 27 
8.30 

18.00 
Def. suor Marina Ghidone; secondo intenz. dell’offerente 
Def. fam. Cane 

Martedì 28 
8.30 

18.00 
Def. Celso Vacchetta 
Def. Pietro Reolfi 

Mercoledì 29 
8.30 

18.00 
Def. Remo Arossa 
In ringr. alla Madonna; def. Aldo Bonesi 

Giovedì 30 
8.30 

18.00 
Def. Suor Amalia Flavio 
Def. Giuseppe Vacchetti 

Venerdì 31 
8.30 

18.00 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Giuseppe Vacchetti 

Sabato  
1° agosto 

8.30 
17.00 

Def. Michele Giordano e fam. 
Def. Battista Viberti (ann.) e Teresa Asteggiano; Aurelio 
Defilippi; Ugo Nada (ann.) e Maria, Nicolina Rapalino e 
Luigi 

Domenica 2 
XVIII del T.O. 

8.30 
10.30 
18.00 

Def. Teresa Ghigliano 
Def. Carlo Eirale; def. fam.Pascale 
Def. Edera Rivella 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando 
un messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 

santuario.moretta@gmail.com 
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finalmente la possibilità di realizzarlo, perché non dovrebbe vendere 
tutto per appropriarsene? Dove sta, quindi, il messaggio innovativo 
della parabola? La normalità si ripresenta anche nella parabola dei 
pescatori che tirano a riva le reti e «raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi». Tutti i pescatori fanno così. E allora 
come può mettere in discussione le nostre convinzioni e ribaltare le 
nostre sicurezze? 

Attenzione! La provocazione c'è ed è fortissima. Sta nella 
similitudine «il regno dei cieli è simile a...»: un tesoro, una perla 
preziosa, una rete per la pesca. Se ci capitano tra le mani un tesoro 
o una perla preziosa è ovvio cercare di farli nostri. Ma cosa per noi è 
tesoro o perla preziosa? Cioè, cos'è che noi riteniamo un tesoro o 
una perla preziosa? È il "regno dei cieli", cioè l'impegno al seguito di 
Gesù a essere seme e lievito di giustizia, di verità, di carità, di pace, 
di accoglienza..., oppure ciò che il vangelo chiama zizzania? Qual è il 
tesoro per il quale siamo disposti a vendere tutto il resto? Cosa 
davvero noi consideriamo "tesoro" e "perla preziosa"? A cosa 
attribuiamo il valore più alto: al "regno dei cieli" o a quello della terra? 
Il criterio per scoprirlo ce lo dà Gesù: «dov'è il tuo tesoro, là sarà 
anche il tuo cuore». Allora, dov'è il nostro cuore? 

Fortemente provocatoria è anche la parabola dei pescatori. 
Siamo consapevoli che ci sono pesci buoni e pesci cattivi, cioè che ci 
sono il male e il bene, il giusto e l'ingiusto, la verità e la menzogna, la 
solidarietà e l'indifferenza..., oppure, magari distrattamente e 
inconsapevolmente, seguiamo la corrente del tutto è bene e tutto è 
male a seconda di ciò che va di fare, che si desidera, che dà 
sensazioni piacevoli? 

Con queste parabole, la parola di Dio ci invita a esaminare e a 
valutare la nostra fede. Lo fa, però, con una sottolineatura 
particolare: la fede come tesoro, come perla preziosa, come 
scelta fortunata. Questo approccio non è usuale, perché non di rado 
la fede è stata considerata come una rinuncia. Per secoli è stata 
predicata come una barriera di no. Gesù invece dice che la fede in lui 
è un "tesoro". Questo va testimoniato con una fede bella, gioiosa, 
positiva che dimostri che in essa si è trovato di più, che ci si è 
guadagnato. Questa testimonianza di fede "tesoro trovato" oggi è 
particolarmente importante e necessaria, perché in una società 

multiculturale e multireligiosa sono tante e potenti le pressioni per far 
credere che i veri fortunati siano quelli che non cercano il tesoro nel 
"regno dei cieli di Gesù", ma in altri regni, in altre convinzioni, in altre 
religioni. Oggi più che mai c'è bisogno di cristiani "lieti e fieri" della 
fede, orgogliosi di professarla nella concretezza della vita sociale, 
politica, economica. 

«Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore», dice Gesù. Dov'è 
il nostro cuore, e quindi dov'è il nostro tesoro? Cerchiamo di scoprirlo 
domandandoci cosa speriamo di trovare. Cosa andiamo cercando? 
Per cosa ci diamo da fare? A cosa aspiriamo? A cosa pensiamo 
quando iniziamo il giorno e quando lo chiudiamo? Siamo almeno un 
po' come Salomone che non chiede e non cerca «la vita di molti 
giorni, la ricchezza, la vittoria sui nemici», ma «un cuore docile» che 
«sappia distinguere il bene dal male» per essere granello di 
senape e lievito di seme buono? 

Forse non lo siamo. Forse lo siamo poco o a sprazzi. Forse non lo 
siamo più. Comunque sia, preghiamo per esserlo di più. 

 Don Tonino Lasconi 
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

➢ Oggi due battesimi in Santuario e uno a S. Margherita sono 
un segno di speranza in mezzo a tante incertezze. La 
partecipazione all’Eucarestia domenicale è anche 
un’occasione per rafforzarci nella fede e sostenerci nella vita: 
possa esserlo anche nei momenti in cui le ferie ci portano a 
trascorrere la domenica in luoghi diversi da quelli abituali. 

➢ Domenica prossima 2 agosto coincide col “perdono di 
Assisi”: sarà occasione per lucrare l’indulgenza plenaria, 
visitando una chiesa francescana o parrocchiale, pregando 
secondo l’intenzione del Papa e accostandosi al sacramento 
della Riconciliazione e all’Eucarestia. In Santuario è possibile 
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione nella 
Cappella a lato dell’Altare. Se non c’è in chiesa il sacerdote 
disponibile, potete chiamare tramite il citofono  

 

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

