
Sante Messe dal 30 luglio al 15 agosto 
DOMENICA 30 LUGLIO XVII DEL TEMPO ORDINARIO – S. PIETRO CRISOLOGO 
Ore 8.30 – SG Def. Lina, Erasma, Ottavio. – Def. Borgato Benito, Donà Teresa, 
Irma e Augusto 
Ore 10.00 – LN Def. Nardo Carlo e Varotto Iole – Def. Trolese Orlanda – Def. 
Minozzi Giuseppe, Ubaldo, Bruna Alessandro, Ester, Giorgio 
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
MARTEDÌ 1 AGOSTO PERDON D’ASSISI 
Ore 19.00 – SG Per la comunità  
MERCOLEDÌ  2 AGOSTO S. EUSEBIO DI VERCELLI 
Ore 19.00 – LN Per la comunità 
GIOVEDÌ  3 AGOSTO S. PIETRO DI ANAGNI 
Ore 19.00 – SG Def. Lelli Marcello e Famiglia 
VENERDÌ 4 AGOSTO S. GIOVANNI MARIA VIANNEY 
Ore 19.00 – LN DEf. Pierina e Vito Bettio 
SABATO  5 AGOSTO S. EMIDIO  
Ore 18.00 – LN Per la comunità 
Ore 19.00 – SG Def. Salvò Angelina e Antonio – Def. Rizzi Giovanni Elena 
Sartorato – Def. Lina Erasma e Ottavio 
DOMENICA 6 AGOSTO XVIII DEL TEMPO ORDINARIO – TRASFIGURAZIONE 
Ore 8.30 – SG Def. Vittorio e Barbara Delon e Fam. Bozzolan  
Def. Cavaletto Achille  
Ore 10.00 – LN Def. Masin Antonio e Giuliano  - Def. Melchiotti Alfonso   
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
MARTEDÌ 8 AGOSTO SAN DOMENICO DI GUZMANN 
Ore 19.00 – SG Def. Realino Zanetti e Fam. Borgato – Def. Zanetti Giuseppe e Luigina 
MERCOLEDÌ  9 AGOSTO S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Ore 19.00 – LN Secondo Intenzione privata 
GIOVEDÌ  10 AGOSTO S. LORENZO 
Ore 19.00 – SG Def. Piva Donatella Bettella Lina, Polonio Elsa 
VENERDÌ  11 AGOSTO S. CHIARA D’ASSISI 
Ore 19.00 – LN  Per la comunità 
SABATO  12 AGOSTO – S.GIOVANNA FRANCESCA DE CHANTAL 
Ore 18.00 – LN Def. Grigoletto Vittorio Carolina Mario e Maria  -  
Def. Ann. Gallon Ettore .  
Ore 19.00 – SG Def. Giuseppe Rita Varotto e familiari – Def. Sante Rosina e 
Manuel Bigolaro – Def. Coletto Gino – Def. Bagarello Igino 
DOMENICA 13 AGOSTO  XIX DEL TEMPO ORDINARIO – S. PONZIANO E IPPOLITO 
Ore 8.30 – SG Def. Lamenti LOrenzo 
Ore 10.00 – LN Def. Def. Rampin Antonia e Rita – Def. Crosta Antonia e Giacinto 
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
MARTEDÌ 15 AGOSTO ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
Ore 9.00 – SG Def. Maniero Rino 
Ore 10.00 – LN Per la comunità 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

23 luglio 2017 – XVII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

X  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». 

Gesù nel tesoro nascosto 

ci dà la certezza della felicità 
Un contadino e un mercante trovano tesori. Accade a uno che, per caso, 
senza averlo programmato, tra rovi e sassi, su un campo non suo, resta 
folgorato dalla scoperta e dalla gioia. Accade a uno che invece, da intenditore 
appassionato e determinato, gira il mondo dietro il suo sogno. Due modalità 
che sembrano contraddirsi, ma il Vangelo è liberante: l’incontro con Dio non 
sopporta statistiche, è possibile a tutti trovarlo o essere trovati da lui, sorpresi 
da una luce sulla via di Damasco, oppure da un Dio innamorato di normalità, 
che passa, come dice Teresa d’Avila, “fra le pentole della cucina”, che è nel 
tuo campo di ogni giorno, là dove vivi e lavori e ami, come un contadino 
paziente. Tesoro e perla: nomi bellissimi che Gesù sceglie per dire la 
rivoluzione felice portata nella vita dal Vangelo. La fede è una forza vitale che 
ti cambia la vita. E la fa danzare. «Trovato il tesoro, l’uomo pieno di gioia va, 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo». La gioia è il primo tesoro che il 
tesoro regala, è il movente che fa camminare, correre, volare: per cui vendere  

Mi piace 
La chiave che apre ogni porta e fa trovare il Tesoro: è la preghiera! Don Luca  



tutti gli averi non porta con sé nessun sentore di rinuncia (Gesù non chiede 
mai sacrifici quando parla del Regno), sembra piuttosto lo straripare di un 
futuro nuovo, di una gioiosa speranza. Niente di quello di prima viene buttato 
via. Il contadino e il mercante vendono tutto, ma per guadagnare tutto. 
Lasciano molto, ma per avere di più. Non perdono niente, lo investono. Così 
sono i cristiani: scelgono e scegliendo bene guadagnano. Non sono più buoni 
degli altri, ma più ricchi: hanno investito in un tesoro di speranza, di luce, di 
cuore. I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma cercano. Lo stesso 
credere è un verbo dinamico, bisogna sempre muoversi, sempre cercare, 
proiettarsi, pescare; lavorare il campo, scoprire sempre, camminare sempre, 
tirar fuori dal tesoro cose nuove e cose antiche. Mi piace accostare a queste 
parabole un episodio accaduto a uno studente di teologia, all’esame di 
pastorale. L’ultima domanda del professore lo spiazza: «come spiegheresti a 
un bambino di sei anni perché tu vai dietro a Cristo e al Vangelo?». Lo 
studente cerca risposte nell’alta teologia, usa paroloni, cita documenti, ma 
capisce che si sta incartando. Alla fine il professore fa: «digli così: lo faccio per 
essere felice!». È la promessa ultima delle due parabole del tesoro e della perla, 
che fanno fiorire la vita. Anche in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo osa 
annunciare tesori. Osa dire che l’esito della storia sarà buono, comunque 
buono, nonostante tutto buono. Perché Qualcuno prepara tesori per noi, 
semina perle nel mare dell’esistenza.      
        P. Ermes Ronch 

VITA DELLE COMUNITA’ 

Martedì  1 agosto 
LN - Ufficio parrocchiale dalle 17.00 alle 18.00   
Mercoledì 2 agosto 
SG - Ufficio parrocchiale dalle 17.00 alle 18.00 

!!!NOTA BENE!!! 
Per ordinare S. Messe e richiesta certificati ecc.. approfittare di questa 
ultima settimana di apertura. Poi l’ufficio parrocchiale riprenderà da 
martedì 5 SETTEMBRE. Il prossimo bollettino sarà a metà agosto 

GREST LION 
•  “JUNGLE GREST” dal 28 agosto al 3 settembre 2017 al  pomeriggio 14.30 -

18.30 € 20,00  (info Nicole 3208952842 – Riccardo 3498588691)  
Dal 4 al 13 agosto S. Messe  

Verrà a celebrare le Sante Messe in Parrocchia Don Franco Scarmoncin già 
parroco di Mandriola – Nella ferialità sarà presente don Piero Cervaro 

FUNERALI  
Nel caso di esequie di un nostro fratello o sorella nel periodo che va dal 4 al 13 
agosto nelle due comunità di S. Giacomo e Lion rivolgersi a Don Franco 
Scarmoncin Cell. 3389344019 

- CHIUSURA DEL PATRONATO San Giacomo -  
Il patronato di San Giacomo rimane chiuso durante tutto il mese di Agosto. 

ABBREVIAZIONI USATE NEL BOLLETTINO PARROCCHIALE 
La  notizia preceduta da abbreviazione è inerente alla comunità parrocchiale in 
questione. Mentre, se non c’è abbreviazione significa che la notizia o l’impegno è 
per entrambi le parrocchie. SG = SAN GIACOMO; LN = LION 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 23.07 € 174,40+ 
CANDELE € 20,37+ 
OFFERTA MATRIMONIO € 300,00 +  
VERSAMENTO - ATTIVITA’ ESTIVE CENA PATRONO ECC.. € 1.907,23 + 

OFFERTE e SPESE IN PARROCCHIA S. ANDREA di LION 
OFFERTE IN CHIESA 23.07 € 83,17+ 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 50,90+ 
CANDELE € 14,61+ 
SPONSOR SAGRA € 170,00 + 
BUSTE PARROCCHIALI € 25,00+ 
SPESE PATRO € 144,44 -  
AES LUGLIO 2016 /2017  € 138,47 - 
RIVISTE € 90,00 +  

 


