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30 luglio e 6 agosto 2017  
17^ domenica ordinaria – Trasfigurazione del Signore 

1Re 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 – Dn 7,9-10.13-14; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 

  “Il regno dei cieli è simile ad un tesoro…” 

 

                                                                  Gerrit Dou (su disegno di Rembrandt), Parabola del tesoro nascosto, 1630 circa. 
 

Con le tre parabole narrate da Matteo nel vangelo di questa domenica siamo 
messi ancora una volta di fronte al radicalismo evangelico di Gesù, che ci 
chiede di spogliarci per accogliere il Regno. E si faccia attenzione: non si tratta 
di spogliarsi solo all’inizio della sequela, una volta per tutte, ma di rinnovare 
ogni giorno questa rinuncia, in situazioni diverse e in diverse tappe della vita. 
Durante il cammino della vita, infatti, anche se all’inizio ci siamo spogliati di 
ciò che avevamo, riceviamo ancora tante cose e ne acquistiamo di altre. Quella 
dell’avere, la libido possidendi, è una minaccia che sempre si oppone alla 
signoria del regno di Dio sulla nostra vita. Per questo con molta sapienza un 
padre del deserto, abba Pambo, ammoniva: “Dobbiamo esercitarci a spogliarci 



 

 

di ciò che abbiamo fino alla morte, quando ci sarà chiesto di dire ‘amen’ allo 
spogliarci della nostra stessa vita”. 

Questa esigenza radicale ci fa paura, forse oggi più che mai, immersi come 
siamo nella società del benessere; ma se comprendiamo il dono del Regno, la 
gioia della buona notizia che è il Vangelo, allora diventa possibile viverla, 
proprio in virtù della grazia che ci attira e ci fa compiere ciò che non 
vorremmo e non saremmo capaci di realizzare con le sole nostre forze. Allora 
potremo dire, insieme all’Apostolo Paolo: “A causa di Cristo … ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, al fine di guadagnare 
Cristo e di essere trovato in lui” (Fil 3,7-9). E tutto questo – non va dimenticato 
– può essere compiuto solo animati dalla gioia, quella di cui Gesù ci parla 
esplicitamente a proposito del contadino. Chi segue Gesù, dunque, non dice: 
“Ho lasciato”, ma: “Ho trovato un tesoro”; e non umilia nessuno, non si sente 
migliore degli altri, ma è semplicemente nella gioia per aver trovato il tesoro. 
In ultima analisi, infatti, la misura dell’essere discepolo di Gesù è 
l’appartenenza a lui, non il distacco dalle cose (che se mai ne è una 
conseguenza): una vera sequela si fa spinti dalla gioia! 

                                                                                                p. Enzo Bianchi 

“E TUTTA LA CASA SI RIEMPI’ DEL PROFUMO…” 
 

E’ il titolo degli Orientamenti Pastorali che ci 
accompagneranno nel prossimo anno pastora-
le. Così li introduce il vescovo Claudio: “Il 
profumo è tra le cose non indispensabili per 
vivere. Chi non ha da mangiare non si preoc-
cupa dei profumi! Ma questa immagine ci fa 
salire ad un livello nuovo della nostra espe-
rienza di Chiesa. È quello della gratuità e del-
la bellezza, è quel “tocco in più” che ci per-
mette di essere attraenti, è quello spazio di 
leggerezza che ci orienta al gioco, alla gioia; 
è un granello di giovinezza che ci permette di 
sognare. Se parliamo di profumo è perché 
abbiamo consapevolezza delle nostre risorse e 
ormai le dimensioni essenziali della vita cri-
stiana ci appartengono. Ci appartiene la fami-
gliarità con la Parola, ci sentiamo parte di 
una fraternità di discepoli, ci nutriamo di carità e ci spendiamo nel servizio. Il 
profumo rende tutto più bello e ci trasforma in annunciatori: profumiamo di 
Cristo! Il Signore ci accompagni con la sua vicinanza in ogni nostro passo 
personale e comunitario e ci aiuti a profumare proprio di Lui nella vita di tutti 
i giorni”. 

 



 

 

Concretamente saranno tre gli “esercizi di fraternità” di quest’anno:  
1. Accompagnare i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti a entrare nella par-
te conclusiva del percorso di iniziazione cristiana. Il tempo della fraternità 
chiede alla comunità di diventare il soggetto primo dell’evangelizzazione, farsi 
compagna di viaggio in grado di accompagnare i preadolescenti in questa età 
affamata di credibili figure educative.  
2. Lasciarsi coinvolgere dal Sinodo dei giovani. Creare le condizioni perché a 
tutti i giovani della nostra diocesi arrivi l’incoraggiamento a prendere la parola 
per disegnare insieme i tratti di una Chiesa e di un mondo rinnovati. I giovani 
possono davvero aiutarci a ripensare il nostro modo di essere credenti e le 
nostre parrocchie. 
3. In vista del prossimo rinnovo degli Organismi di comunione le comunità 
ecclesiali devono sentire l’importanza di saper individuare, formare e 
accompagnare dei fratelli e delle sorelle ad assumere una responsabilità 
pastorale. Non è un passaggio formale o automatico, ma la condizione 
necessaria perché non si interrompa il cammino sinodale. 
 

ADORAZIONE PERPETUA A S. LUCIA 
 

Chiunque desidera aderire all’Adorazione Perpetua nella chiesa del Corpus Domini 
(S. Lucia) può prendere contatto con la presidenza dell'Opera Diocesana per 
l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 393.2525853, inviando una e-mail 
all’indirizzo pd.adorazioneperpetua@gmail.com oppure consultando il sito web 
all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it. Come Unità Pastorale della Cattedrale 
ci è stato affidato il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00: come sacerdoti 
dell’UP ci siamo proposti di presiedere la successiva celebrazione eucaristica 
delle ore 18.00.  
 

ORARI ESTIVI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00; S. Benedetto 18.00; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. 
Clemente 10.00 (chiusa in agosto); Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 
– 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30 (chiusa in agosto); Collegio Mazza 
11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) 

mailto:pd.adorazioneperpetua@gmail.com


 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE  - SAN BENEDETTO 
sabato 29 luglio                        

ore 18.30 festiva della vigilia  

domenica 30 luglio – 17^ del tempo ordinario                     

ore 10.30: per la Comunità     

lunedì 31 luglio – s. Ignazio di Loyola            

ore 18.00 

martedì 1 agosto – s. Alfonso Maria de’ Liguori                     

ore 18.00 – ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale)                               

mercoledì 2 agosto            

ore 18.00 

giovedì 3 agosto                      

ore 18.00 

venerdì 4 agosto – s. Giovanni Maria Vianney 

ore 18.00 

sabato 5 agosto              

ore 15.30: Matrimonio di Salmaso Alberto e Zamperin Elisabetta 

ore 18.30 festiva della vigilia 

domenica 6 agosto – Trasfigurazione del Signore                       

ore 10.30: per la Comunità  

lunedì 7 agosto           

ore 18.00 

martedì 8 agosto – s. Domenico                    

ore 18.00 - ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale)                                  

mercoledì 9 agosto – s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)           

ore 18.00 

giovedì 10 agosto – s. Lorenzo                   

ore 18.00 

venerdì 11 agosto – s. Chiara                       

ore 18.00  

sabato 12 agosto               

ore 18.30 festiva della vigilia  

domenica 13 agosto – 19^ del tempo ordinario                     

ore 10.30: per la Comunità  

lunedì 14 agosto – s. Massimiliano Kolbe               

ore 18.30 festiva della vigilia 

martedì 15 agosto – Assunzione della B. V. Maria                     

ore 10.30: per la Comunità                                                                 

 


