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IL REGNO DEI CIELI E’ SIMILE 

A UN TESORO NASCOSTO … 
 

(Matteo 13, 44) 



Preghiera 
 

 

Il Regno di Dio è la rete che si allarga e raccoglie 

solo quanti vogliono essere catturati dall’amore, 

in un modo tutto nuovo di pensare e d’agire, 

che sa scorgere l’azzurro negli abissi 

e dal più profondo ritrovare la via verso la luce. 

Il regno raduna quanti credono 

che vivere insieme è meglio che scontare in solitudine 

gli anni che ci sono toccati in sorte. 

Il Regno è questa luce e questa pace, 

che scende improvvisa alla sera 

e nel mezzo della festa con gli amici, 

sapendo di non dover chiedere altro né a loro, né alla vita. 

È conquistare ogni spazio di libertà 

senza lasciarsi tramortire da essa, 

felici di essere a propria volta conquistati 

da te, Gesù, che annunci e con la tua vita dimostri 

che un mondo nuovo è possibile 

e che esso è già iniziato. 
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IL TESORO E LA PERLA   
(Mt. 13,44-52) 

Gesù continua la sua “lezione” sul regno dei cieli raccontando ancora tre 
parabole: la parabola del tesoro nascosto nel campo, quella della perla di 
grande valore e infine quella della rete piena di ogni genere di pesci. Il 
significato di quest’ultima è lo stesso della parabola ascoltata domenica 
scorsa del buon seme e la zizzania, perciò evitiamo ogni superfluo 
commento e impariamo la spiegazione che Gesù stesso ci ha lasciato. Le 
altre due parabole sono molto simili e pertanto anche il significato è simile. 
Innanzi tutto c’è da scoprire che cosa siano il tesoro e la perla preziosa: sono 
cose uniche e di grande valore, non c’è nulla che può eguagliarle! Per esse 
vale addirittura la pena di vendere tutto e impossessarsene. E’ facile allora 
capire come qui si affermi un “primato” su tutto il resto, cioè a dire che tutto 
il resto è molto più scarso, ha meno valore ed è meno importante. Nulla 
esiste di più bello e più grande al mondo, nulla di più significativo e 
soddisfacente dell’aver scoperto il Vangelo e incontrato Cristo. Come S. 
Teresa d’Avila disse: “Solo Dio basta”. Come ognuno di noi dovrebbe dire 
della propria vita cristiana: ho incontrato Gesù Cristo Signore, in lui ho 
trovato il senso pieno e il significato appagante della mia vita, non mi serve 
altro! Certo, questa esperienza la si vive dentro una condizione di 
permanente ricerca, dove alcuni bagliori di luce effimera provenienti dal 
mondo potrebbero offuscarla, ma mai annientarla. Da qui nasce la necessità 
di chiedere la sapienza, come ha fatto Salomone: “Concedi al tuo servo un 
cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 

distinguere il bene dal male…” La presenza di diversi modi di intendere la 
vita ha annegato tutto in una palude nella quale anche le poche cose 
essenziali fanno fatica ad emergere. La sapienza è necessaria per saperci 
orientare nella complessità del mondo corrente, che appare sempre più 
smarrito e incapace di trovare la via giusta. Chiedere la sapienza significa 
impegnarci a gustare la presenza del Signore assaporando la sua parola nella 
liturgia domenicale. Insieme agli strumenti tradizionali di ascolto della 
parola di Dio, si possono pensare alcuni momenti particolari nei quali la 
parola di Dio viene percepita e gustata come il cammino di ciascuno che 
apre alla condivisione. Si capirà che non c’è nulla di più concreto della 
parola di Dio, se la si ascolta con cuore docile e ci si lascia plasmare da 
essa. Si percepisce che solo la parola di Dio può dare pienezza di vita e di 
senso.       

Don Pietro 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 

Domenica 27 luglio      XVII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO         

          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Zucchi Ermanno e Merina. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Fracassa Patrizia. (1° anniversario) 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Carla Carissimi e Iani Alessandro. 
Lunedì 28 luglio           SS. NAZARIO E CELSO     
          ore     18.00    S. M. in ringraziamento. 
Martedì 29 luglio         SANTA MARTA   
          ore     18.00    S. Messa.  
.Mercoledì 30 luglio     SAN PIETRO CRISOLOGO  

          ore     18.00    S. Messa. 
Giovedì 31 luglio          SANT’IGNAZIO DI LOYOLA    
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 1 agosto          SANT’ALFONSO M. DE’ LIGUORI 
           ore    18.00    S. Messa. 
Sabato 2 agosto            SANT’EUSEBIO DI VERCELLI 
           ore    19.00    Gattugno: S. Messa. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Evelina, Edo e Severino. 
Domenica 3 agosto       XVIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO      
           ore      9.30     Montebuglio: S. M. per Costante e Rino. 
           ore    10.30     Ramate: S. Messa. 
           ore    18.00     Ramate: S. Messa. 
 
 
 
 
AVVISI 
 

Martedì 29 luglio alle ore 21.00 riunione del Gruppo CARITAS interparrocchiale 
presso il Salone della Parrocchia di Ramate. 
 

 

Da sabato 26 luglio a venerdì 1 agosto P. Joseph si assenterà, poiché sarà tra i 
pellegrini “Oftal” al Santuario della Madonna di Lourdes. 
 

 

 

OFFERTE 
Lampada € 5 


