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Domenica 26 Luglio 2020            1167 

XVII Domenica del Tempo Ordinario Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 25 ore 08:00   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Sanchini Federico ~  Giusti Carlo ~  
Rossi Anna Camilla ~                
Zeppa Vincenzino (settima) ~    
Defunti Piobbici 

Domenica 26 XVII Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

Primo ~ Zemira ~ Giulia 

Pro Populo 

Lunedì 27 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  28 ore 08:00 Feliciano ~ Matilde 

Mercoledì 29 ore 08:00 Lucia 

Giovedì 30 ore 08:00            

Venerdì 31 ore 08:00        

Sabato 01 ore 08:00           Elvira ~ Guerrino 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Amasilde ~ Giancarlo ~ Augusto ~  
Dina ~ Guido ~ Gina ~                   
Bruscoli Giuseppina (settima) ~ 
Grossi Giancarlo (settima)   

Domenica 02  XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

 Franco 

 

Pro Populo 

  

 

 

 

 

 

 

I testi della liturgia di questa domenica da una parte 

scaldano il cuore e, dall’altra, sono molto impegnati-

vi. Fin dalla prima lettura, tratta dal primo libro dei 

Re, ci è presentato il giovanissimo Salomone che 

chiede a Dio un cuore semplice, puro, retto, per po-

ter capire dove sta il bene e governare alla luce della 

volontà di Dio. È bella questa richiesta, ma anche 

molto impegnativa. Ogni dono che riceviamo da Dio 

(o dagli altri) ci incoraggia a valorizzarlo. Di questo 

bene ci parla anche l’apostolo Paolo nella seconda 

lettura, tratta dalla lettera ai cristiani di Roma. Il 

disegno di Dio è di portare tutti a fare l’esperienza 

del bene. Non perché questo cominci da noi, ma 

perché ogni credente è immerso in un disegno più 

grande, quello della chiamata da parte di Dio che ci 

invita a riconoscere che il suo amore viene prima. Se 

il bene più grande è il Signore e il suo regno, allora 

vale la pena, come indica Gesù nelle tre brevi para-

bole del vangelo, impegnarci nella ricerca di lui. 

Ciascuno è chiamato a diventare “scriba del regno”, 

cioè persona che legge, ascolta, medita e vive la pa-

rola di Gesù, e a lavorare perché quella parola trovi 

in noi dei contadini che la sappiano custodire e far 

germogliare. Il regno dei cieli, simboleggiato dal te-

soro nascosto, dalla perla preziosa e dalla pesca 

fruttuosa, esige da noi una scelta coraggiosa: perde-

re quello che abbiamo per trovare, con la fiducia in 

Dio, l’infinitamente grande.  

Signore Dio, per te 
ognuno di noi è di 
grande valore e ci 
disegni secondo 
l’immagine del tuo 
Figlio. Sostienici 

nella fatica di distinguere, tra molti desideri, quello del 
tesoro duraturo e affidabile. Non ci scoraggi la ripetiti-
vità delle cose vecchie, non ci spaventi la sfida dele 
cose nuove, ma esprimiamo con coraggio e freschezza 
ciò che per noi ha grande valore. 

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  

 
In Pax Domini 

 
Bruscoli Giuseppina 

Grossi Giancarlo 


