
 

www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO                                                  26 luglio  2020 
 

Caccia al tesoro 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Proviamo a vedere che cristiani 

siamo. Di fronte a questa pagina 

qualcuno direbbe:"Essere 

cristiani è esigente e difficile, 

perché ci chiede di vendere 

tutto". Altri potrebbero dire: 

“Essere cristiano é una fortuna, 

perche abbiamo trovato il tesoro" 

I primi sono i cristiani con la 

faccia triste, da quaresima senza 

Pasqua, dice Papa Francesco, 

carichi di obblighi e di divieti, 

che producono l’allontanamento 

di tante persone. I secondi hanno trovato il tesoro Cristo, come Matteo che ha 

incontrato il volto del Nazzareno mentre lavorava nell'antipatico ma redditizio 

campo della riscossione delle tasse. Cristo gli chiede di abbandonare tutto e di 

seguirlo e lui lo ha ascoltato. Da allora la sua vita é cambiata: pensava di avere 

in tasca una perla preziosa, i soldi, ma poi si é reso conto che la cosa più bella 

era lo sguardo sorridente di Gesù. Il tesoro non è una cosa, ma una persona, Il 

Signore. Adesso che lo ha trovato, anzi che e stato trovato da Gesù, non può 

rischiare di perdere questo dono e si gioca tutto. Accade anche a noi cosi: ci 

avviciniamo alla fede perché affascinati da qualcuno che ci attrae e sentiamo il 

bisogno di schierarci, ci mettiamo alla ricerca, ci fidiamo di Lui e scopriamo 

tantissime cose su Dio, su di noi e sugli altri. Il tesoro del cristiano é la 

Domenica  
26  luglio 

 
XVII 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Clelia Uccia ed Ernesto Demarchi – d. Bortolo e Domenica Rattin 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  
d. Fiorina Loss – d. Elio e Peppino 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Mario e Lino – d. Silvio Bettega (ann) 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Luigi Zortea – d. Anna e Aurelio Zortea – d. Martino Romagna (ann) 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  

d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Anna e Giovanni Rattin 
d. Maria Loss – d. Adamo, Leda e Dario Nicolao 

 

Lunedì  
27 luglio 

 

Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

Mercoledì  
29 luglio  

 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Laura e defunti famiglia Trotter 

Giovedì  
30 luglio 

   

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade  

Venerdì  
31  luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera: 

defunti Gobber e Scagliotti 
defunti Santinello e Dal Medico 

 

Domenica  
2 agosto 

 
XVIII 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  
d. Alba e Andrea – d. Stefano e Natalina Rattin 

defunti Agata e figli Romani 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Angelo De Michele (ann) 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Maria e Mille Bolzon 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Ilario e Albertina Belli – d. Antonio Tisot – d. Mario Loss (ann) 

d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin, Giacobbe Loss 
d. Irma e Maria Loss 
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relazione con Gesù, preziosa e fragile come ogni relazione e che ha bisogno di 

essere rinnovata in continuazione. Non é semplice, ma se noi ci liberiamo delle 

nostre pigrizie, dei nostri ripiegamenti su noi stessi, della voglia di gestire la 

nostra vita, troveremo quella gioia che è tipica di chi ha trovato un tesoro. 

Certo la vita del cristiano non é per persone pigre e rassegnate, ma per chi ha il 

coraggio di desiderare di più. Non é per persone che amano non fare la fatica 

di scegliere, ma per gente adulta capace di libertà e intraprendente. Prima o poi 

ci si trova a scegliere fra questo tesoro e tutto il resto e lì vedremo con 

chiarezza quanto ci stia a cuore il progetto di Dio e quanto bene vogliamo a 

Cristo. Se siamo disposti a vendere tutto, a perdere tutto, pur di fare della 

nostra vita qualcosa di bello per lui e per i fratelli siamo sulla strada giusta. 

 

 Perché un giovane lascia un futuro successo per farsi missionario 
fra i lebbrosi? 

 Perché una ragazza bella, colta, intelligente lascia un posto di 
lavoro che le assicura fama, denaro, successo… e si chiude in un 
monastero di clausura o dona la vita ai poveri di Calcutta o delle 
favelas sud-americane? 

 Perché due sposi rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante mille 
tentazioni e accolgono i figli — tutti — come dono di Dio?  

 
La  risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del Regno di Dio e, 
pur di possederlo, rinunciano a tutto e si “giocano” la vita!Le costanti di 
chi davvero ha scoperto il Regno e lo possiede sono: la sollecitudine 
per possederlo, l’attenzione a non perderlo; la gioia, propria di chi sa di 
aver fatto un buon affare. Anche noi possiamo imbatterci in questa 
meravigliosa “avventura”… il Signore attende la nostra risposta!!! 
 

 

#NOIRESTIAMOVULNERABILI  
 
Pubblichiamo la lettera pastorale dell’Arcivescovo Lauro alla Comunità 

Trentina per la festa di San Vigilio.  

 

Dio vulnerabile, nuova Galilea  
 

La surreale esperienza in cui siamo incredibilmente precipitati non risparmia 

la nostra domanda su Dio. La Pasqua in quarantena ha consegnato un peso 

ben diverso alle parole dell’angelo sul sepolcro vuoto: «Non è qui. È risorto. Vi 

precede in Galilea» (Mt 28,6-7). 

La localizzazione di Gesù risorto, nei giorni delle chiese chiuse, manda in tilt il 

GPS della nostra macchina religiosa: dov’è la Galilea di oggi, dove possiamo 

incontrare il Cristo vivente? Papa Francesco metteva da subito sulla buona 

strada in tempi non sospetti quando, pochi giorni prima della sua elezione, 

sottolineava che oggi Cristo sta bussando da dentro la Chiesa e vuole uscire. 

Un primo indizio sulla Galilea di oggi porta a intercettare il Risorto proprio tra i 

“cercatori”. Come leggiamo nei Vangeli, anche le persone a lui più vicine e più 

care non riconobbero il Risorto. Lasciamoci provocare dalle parole di Gesù a 

Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 

mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!» (Gv 20,27). 

Cristo è tra i cercatori di speranza, tra i dimenticati, nei feriti dalla vita. Ma non 

lo scopriamo ora. Basterebbe tradurre nell’oggi il Discorso della montagna. Il 

Risorto invita a trovarlo nella solitudine delle nostre case, negli occhi di ogni 

padre di famiglia uscito dall’isolamento senza un lavoro, nelle corsie degli 

ospedali dove uomini e donne vinti dal virus lasciavano nello stesso giorno il 

loro letto ad altri ricoverati in gravi condizioni, nel disorientamento di un 

uomo senza dimora a cui viene preclusa anche la strada, nel migrante che vive 

sospeso per anni in attesa di asilo. Ecco la nuova Galilea. Ecco il kairòs, il 

tempo propizio. 

La Chiesa non cerchi il Risorto nelle piazze mediatiche, non dietro stendardi 

da capopopolo, non dove si alza l’applauso del consenso. Il Risorto lo trova tra 

i testimoni umili e nascosti, capaci di essere lievito evangelico che si mescola 

all’impasto (Mt 13,33), come dono e rendimento di grazie. «Dove sono due o 

tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20). 

AVVISI 

 

Don Nicola è assente dal 22 al 31 luglio per accompagnare il 

pellegrinaggio a piedi da La Verna ad Assisi. Per necessità rivolgersi a 

don Gianni dei Salesiani 0439 762019 

 

 

Tra il 22 agosto e il 13 settembre verranno celebrate nei  

cimiteri delle parrocchie le Messe in suffragio ai morti nel 

periodo delle ristrettezze del COVID. Per questo motivo la 

Messa del perdon d’Assisi prevista al cimitero di Caoria il 2 

agosto verrà celebrata il 30 agosto.  
 


