
AVVISI PARROCCHIALI

Ci associamo a tutta la Diocesi per felicitarci con Mons. Adriano 
Cevelotto, nostro vicario generale, per la nomina a Vescovo di 
Piacenza-Bobbio.
Gli assicuriamo la nostra preghiera.

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da
richieste di generi alimentari . 
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta presso l’altare del Cristo Risorto. 
Per coloro che  volessero  dare un aiuto e non sono  in grado di provvedere in 
modo diretto, possono mettere le offerte in denaro nella cassetta 
accanto alla cesta e/o fare versamenti sul conto intestato a: SAN VINCENZO 
DE PAOLI, 
via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO

GRAZIE 

NB .
Si  rammenta che  le elemosine non si possono  più raccoglierle  durante 
l'offertorio passando per i banchi , com’era uso fare.
Chi desidera partecipare alla spesa della chiesa può lasciare comunque la 
sua offerta sulla cassetta posta all’uscita. 

Grazie 
 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le informazioni 
relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

    

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

    XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

26 luglio – 2 agosto  2020

Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 13,44-52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: 

« Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto nel campo; un uomo lo trova e
lo nasconde; poi va, pieno di gioia,
vende tutti i suoi averi e compra quel
campo .

Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle
preziose;  trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.  Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni  e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
 Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì».  Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2013,44-52&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Nessun viaggio è lungo per chi ama
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo 
d'oro il dittico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini bellissimi e inusuali 
nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da 
avventure, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da liturgie, che però 
racconta la fede come una forza vitale che trasforma la vita, che la fa 
incamminare, correre e perfino volare. 
Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è un 
di più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, eternità, 
addizione e non sottrazione . «La religione in fondo equivale a dilatazione» (G. 
Vannucci). 
Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori per noi, 
semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» 
(G. Ungaretti). 
Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e compra quel campo. Si 
mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. 
Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta. 
La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha 
per nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di 
aggiungerne, quella religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede 
solare di Gesù. 
Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. 
Viene con doni di luce avvolti in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero 
bracciante e per l'esperto mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il 
mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. 
Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per 
scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); 
avanziamo per innamoramenti e per la gioia che accendono. 
I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le cercano. 
Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi, muoversi, cercare, 
proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare
sempre. 
In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia sono nomi di Dio.     
Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che 
dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: 
ma Dio per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo?

Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. 
E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo 
molte strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato l'affare migliore della
mia vita!
(Letture: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118; Romani 8,28-30; Matteo 13,44-52)

Commento al vangelo di p. E. Ronchi

                                                                             
 

DOMENICA 26 LUGLIO verde                   
  XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Quanto amo la tua legge, Signore!

LUNEDI’ 27 LUGLIO   verde
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35
Hai dimenticato Dio che ti ha generato

MARTEDI’ 28 LUGLIO             verde
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO bianco
Liturgia delle ore prima settimana

S. Marta - memoria
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il Signore

GIOVEDI’ 30 LUGLIO              verde   
 

Liturgia delle ore prima settimana
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe

VENERDI’ 31 LUGLIO    bianco             
Liturgia delle ore prima settimana

S. Ignazio di Loyola - memoria
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio

SABATO 1 AGOSTO bianco          
Liturgia delle ore prima settimana

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12
Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore

DOMENICA 2 AGOSTO verde                   
  XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore seconda settimana
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente


	Nessun viaggio è lungo per chi ama

