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XVII Domenica del Tempo Ordinario

I

n 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».
Con il brano del Vangelo di
questa domenica, si conclude
la serie di parabole con cui Gesù illustra il modo in cui il Regno
di Dio si manifesta nella vita de-

gli uomini. Le prime due parabole, in particolare,
si focalizzano sul
suo inestimabile
valore. Entrambe
ci
trasmettono,
attraverso fervide
immagini, la gioia
che
accompagna la scoperta
di questo tesoro e
la passione che
esso suscita nei
due protagonisti:
una volta compresone il valore,
essi impegnano tutte le loro forze e mettono in gioco tutto per
poterlo raggiungere. Ma non lo
fanno perché glielo impone il
senso del dovere, o perché alla
ricerca di un premio, o per reconditi secondi fini: lo fanno
poiché capiscono che questa
è l'unica cosa che conti realmente, l'unica che possa renderli veramente felici.
Quello che ci insegnano queste due parabole è che il Regno ha un valore così alto, assoluto, che chi lo scopre, non
solo non fa nessuna fatica, ma
addirittura prova gioia nel rinunciare a tutto il resto, pur di
appartenervi.
La terza parabola, infine, si ricollega a quella del grano e
della zizzania: tutti, buoni o cattivi, ricevono la possibilità di essere accolti nel Regno di Dio;
solo alla fine, infatti, le nostre
azioni saranno giudicate. Non
basta farsi battezzare o ricevere i sacramenti, occorre vivere
quotidianamente il Vangelo.

GRAZIE

Per la partecipazione ai funerali di SORRENTI PASQUALE.
In suo ricordo sono state raccolte offerte per Euro 72,00.
Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.

Consiglio Affari Economici
Il consiglio affari economici è convocato per
lunedì 31 luglio alle ore 20.30 presso le aule della Canonica. Tra i vari argomenti:
- Convenzione con il Comune
- Stipula polizze assicurative
- Andamento economico
- Manutenzione dell’organo
- Opere adeguamento Casa Parrocchiale in P. Venezia
- Varie ed eventuali

La sapienza degli anziani
La mancanza di memoria storica
è un grave difetto della nostra
società. E’ la mentalità immatura dell’ “ormai è passato”. Conoscere e poter prendere posizione
di fronte agli avvenimenti passati è l’unica possibilità di costruire un futuro che
abbia senso. Non si può educare senza memoria:
“Richiamate alla memoria quei primi giorni” .
(Eb10,32). I racconti degli anziani fanno molto
bene ai bambini e ai giovani, poiché li mettono
in collegamento con la storia vissuta sia della famiglia sia del quartiere e del Paese. Una famiglia che
non rispetta e non ha cura dei suoi nonni, che sono
la sua memoria viva, è una famiglia disintegrata;
invece una famiglia che ricorda è una famiglia che
ha futuro, scrive papa Francesco nell’enciclica Amoris Laetitia. La vecchiaia ha in sé una caratteristica
paradossale: umanamente è il tempo della debolezza, della fragilità, anzi della fine; spiritualmente
si rivela come il tempo dell’inizio, in cui tutto acquista finalmente verità e trasparenza e in cui Una
coppia di anziani che sono invecchiati assieme,
sanno sempre andare agli inizi della loro vita, del
loto amore e guardarli con occhi pieni di serenità e
di pace. Scoprono che tanti loro desideri non si sono realizzati, che hanno dovuto attraversare sofferenze e fatiche per accogliere la vita che veniva loro donata; si accorgono che hanno potuto dare
molto, ma anche che devono farsi perdonare tante
mancanze; sono consapevoli di essere stati protagonisti di tanti eventi belli e brutti, piccoli e grandi;
sentono forse nostalgia per tante esperienze passate, ma anche sono capaci di guardare con gioia
e fiducia quel po’ di tempo che resta e soprattutto
coloro che amano, i figli, i nipoti. Ed è così che possono diventare una memoria per una famiglia.
Come potrebbe continuare a crescere un albero se
non ha radici? Chi non ha desiderato, quand’era
piccolo, sedersi accanto al nonno o alla nonna e
ascoltare, con occhi sbarrati e cuore sospeso, quei
racconti di vita così affascinanti, a volte avventurosi e pieni di sorprese? Molti si sono impressi nella
nostra memoria e ormai fanno un tutt’uno con la
nostra vita! In questo tempo d’estate e per chi può,
di vacanze, regaliamoci anche l’ascolto di un nonno, di una nonna…….
L

Inaugurazione “CASA
DELL'ACQUA" Castello Roganzuolo Piazza Venezia
L'Amministrazione Comunale e Piave Servizi
s.r.l. invitano la cittadinanza all’ inaugurazione
della "Casa dell'Acqua" sabato 29 luglio 2017 alle
ore 10.30 a Castello Roganzuolo Piazza Venezia.

Estivo 2017
MERCOLEDI 2 AGOSTO ore 21.00
Sala Polifunzionale
Piazza Marconi
ALLA RICERCA DI DORY
Genere: animazione, avventura

30 anni di Grest - Ricordi Eccomi qua anch’io a scrivere qualcosa sui 30 anni di
grest! Non pensavo di scrivere un articolo, ma dopo
aver letto gli articoli pubblicati per questo evento, in
particolar modo quello di Irene e di “un dei pi veci”, mi
sono sentita stimolata a dire qualcosa anch’io, perché
mi hanno aiutato ad andare un pò indietro nel tempo…
quanti bei ricordi e quante cose vere hanno detto …
grazie…. è vero c’era il divertimento e la condivisione di
fatiche, tutto immerso nella gioia di mettersi in gioco
come persona per gli altri, o meglio per dei ragazzi che
nel tempo estivo avevano
voglia di trovarsi e fare qualcosa di diverso nella semplicità. Io ho iniziato proprio
come una delle prime animate, con un piccolo incarico di aiuto ai nuovi animatori che erano alla loro prima
esperienza. Sinceramente non so quanto possa essere
stata di aiuto, ma io ero felice di avere avuto questo incarico! Ero innamorata degli animatori, mi sembravano
tutti simpatici, bravi, coinvolgenti e soprattutto “amici”.
Posso dire che nei primi anni di Grest eravamo fortunati
perché avevamo la presenza delle suore, proprio loro
hanno voluto che nascesse a Castello Rogazuolo la realtà di un centro estivo. Erano una guida importante. Da
animatrice ho tanti ricordi belli, passavo più ore in asilo
che a casa, con i rimproveri dei miei genitori che mi dicevano: “guarda che questa casa non è un albergo!”
Avevano ragione, ma quando fai un mese di Grest non
puoi non essere impegnato tutto il giorno … e più volte
anche la sera …ho un bel ricordo di Suor Rosa e Suor
Ada, di quando ci trovavamo nei campetti la sera a giocare a pallavolo, giocavano con noì! …erano una forza
che ci contagiava! Adesso sono mamma di un animatore e di due animati, ho la fortuna di dedicare del tempo
ad aiutare nel mio piccolo il Grest di questi ultimi anni…
diciamo che dopo tanti anni lontana da questa realtà
sono stata coinvolta … certe cose sono cambiate, ma
sicuramente in meglio. Gli animatori sono proprio belli,
pieni di entusiasmo e di gioia che trasmettono in un
modo splendido ai ragazzi.
Mi piacerebbe tornare indietro e essere come loro, perché stanno vivendo davvero dei momenti speciali che
conserveranno per sempre nei loro ricordi.
Condividono momenti di preghiera significativi tra loro,
animano i ragazzi con canti, bans (vecchi, nuovi e rivisitati), momenti formativi e di gioco e soprattutto recitano
scenette bellissime che i ragazzi adorano. Certo non
mancano neanche a loro le fatiche e i confronti, ma tutto questo non può mancare per la loro crescita. Io ogni
volta che sto con loro mi sento contagiata dalla loro
gioia e soprattutto rimango meravigliata dalle loro
doti! Ognuno è diverso ma bello proprio perché unico.
L’unica cosa che mi dispiace constatare è che adesso
sono io che dico a mio figlio quello che mi sentivo dire
dai miei genitori! Ma il più delle volte mi zittisco perché
penso che forse è giusto così. In me arde sempre quella
fiammella dell’essere animatore e proprio per questo
posso dire che, dopo 30 anni dalla mia prima esperienza, essere animatore è una scelta e chi decide di esserlo
lo è per sempre! S

