
Colletta 
O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla 
preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le 
cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per 
l’acquisto del tuo dono. Per il nostro Signore  Gesù Cristo... Amen. 

Prima lettura 
Dal primo libro dei Re (1Re 3,5.7-12) 

In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio 
disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda».  
Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, 
mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in 
mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può 
calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere 
giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?».  
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli 
disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né 
hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti 
concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà 
dopo di te». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Quanto amo la tua legge, Signore! (Sal 118) 

La mia parte è il Signore: ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d’oro e d’argento. 

Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.  

Perciò amo i tuoi comandi, più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.  

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,28-30) 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro 
che sono stati chiamati secondo il suo disegno.  

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO 
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE 

www.sanpietroorseolo.it 
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com 

26 luglio 
2020 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere 
conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 
quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche 
giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (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».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Domandiamo al Signore di poter cercare e riconoscere il vero bene della vita; lo invo-
chiamo: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, tu sei la perla preziosa e il tesoro nascosto: fa’ che i cristiani, in ogni 

circostanza cerchino te solo; aiutaci a rafforzare la nostra fede ascoltando con atten-
zione e mettendo in pratica la tua Parola, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, illumina chi governa e ha responsabilità su altri: dona loro un cuore 
docile che sappia distinguere il bene dal male, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, sostieni i malati e conforta coloro che soffrono per la pandemia e per 
le avversità della vita: dona loro la certezza che tutto concorre al bene per coloro che 
amano Dio, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, ti affidiamo chi lavora e chi è in vacanza: rendi fruttuoso ogni mo-
mento della vita, ti preghiamo. 

Donaci, o Padre, un cuore docile al tuo Spirito, perché sappiamo vivere da tuoi veri fi-
gli nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

RICORDATI il 5 PER MILLE PER IL NOSTRO PATRONATO 
la firma sul CUD e questo codice fiscale: 

901 174 802 78. 



Lunedì 27 luglio 
19.00 Trigesimo di Guido TEDESCHI 

Mercoledì 29 luglio 
Santa Marta 

Venerdì 31 luglio 
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

Sabato 1 agosto 
Sant’Alfonso M. de’ Liguori, vescovo  

Domenica 2 Agosto 
XVIII del TEMPO ORDINARIO 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Dove due o tre 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro  
perché il mondo venga a te, o Padre;  
conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

Voi che siete sale della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell’amore  
che c’è in voi: o Padre, consacrali  
per sempre e diano gloria a te. 

Noi canteremo gloria 
Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità,  
Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà  
onore e vittoria. 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono. 

Se m’accogli 
Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada,  
la mia strada resterà. 
Nella gioia e nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Perché tu sei con me 
Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore,  
o Signore. 

Mi conduci dietro te  
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà; 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

Io loderò il Signore 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia! 



E DOPO IL COVID-19? Ripensare la parrocchia… /4 
Nelle similitudini (2 + 1) che Gesù ci presenta in questa domenica è racchiuso il mistero del 
“Regno dei Cieli”. Non si tratta di un tempo cronologico (il paradiso dopo la morte); tanto 
meno è un luogo fisico (come i regni di questa terra); nemmeno si riduce a un insieme di 
ideali (valori, principi, norme morali). Al contrario il Regno dei Cieli è una persona: è lui 
stesso, Gesù. I Padri della Chiesa lo avevano capito bene, ma anche pensatori a noi più 
vicini lo mostrato con evidenza: l’unica vera sequela può riguardare solo persone e il rap-
porto personale. Se leggiamo così le similitudini allora diventano ancora più chiare e incisi-
ve per le nostre riflessioni sulla parrocchia.  Provo a elencarne qualcuna. 
1-2: il tesoro e la perla. Oggi sembra che essere cristiani sia la peggiore sventura che possa 
capitare, un contesto da retrogradi, non all’altezza della modernità, al massimo è una cosa 
da bambini (che non fa male), ma appena adulti è bene prendere le distanze dal mondo 
della fede, o quanto meno relegarla ad alcune parentesi tutto sommato insignificanti per il 
resto della vita. Il vangelo mostra tutto il contrario: incontrare Gesù è la cosa più grande 
che ti possa capitare. Per il tesoro-perla-Gesù vale la pena dare via tutto il resto. Noi inve-
ce siamo bravissimi a barattare Gesù con un’infinità di altre cose pur di valore, ma molto 
minore e alla fine illusorio: i nostri impegni, le nostre idee, i nostri beni, le nostre ferie, le 
nostre convinzioni… prima tutto il resto poi, se avanza, “se mi sento”, anche lui. Le simili-
tudini evangeliche mostrano invece che la via giusta è esattamente quella opposta, mette-
re al primo posto Gesù e tutto il resto in secondo piano, anche a costo di rinunciarvi.   
Per noi-parrocchia: a che punto siamo con la “centralità di Gesù”? Per evitare autoillusioni 
provo a dare qualche nome concreto a quel “vende tutti i suoi averi e compra quel campo/
perla” che torna per due volte (= è fondamentale). Sappiamo scombinare i nostri orari e 
progetti (come persone e in famiglia) per lasciare a lui effettivamente il primo posto: ascol-
to quotidiano della Parola, Messa domenicale, preghiera giornaliera…? Sappiamo prende-
re decisioni effettive e importanti, che giungono a cambiare i ritmi di vita, “in nome del 
Signore Gesù”? Riesco a ordinare pensieri, emozioni e affetti, ma anche impegno persona-
le e pastorale a partire dall’incontro reale ed effettivo con Gesù? Se le risposte sono più no 
che sì… forse non abbiamo ancora trovato né il tesoro né la perla… 
3. La rete nel mare. L’immagine ci dice che l’incontro con Gesù avviene almeno in due 
tempi: la rete gettata (annuncio ad ampio raggio)… e poi la rete raccolta (giudizio conclusi-
vo). Noi siamo sempre tentati di correre alla seconda fase e le nostre “valutazioni pastora-
li” indugiano troppo sul distinguere i pesci buoni (i “vicini”) dai pesci cattivi (i “lontani”). In 
realtà noi - chiesa/parrocchia - viviamo nel primo tempo, quello in cui la rete è gettata con 
ampiezza. Ovvero è il momento di annunciare senza risparmio che l’unico vero tesoro del-
la vita è Gesù. Non è il momento di sedersi e fare i conti, chi c’è e chi non c’è… è invece il 
momento di ripartire a gettare la rete… e che raggiunga tutti. Lo stiamo facendo? Lo stia-
mo facendo bene? Lo stiamo facendo bene e all’ampiezza più ampia possibile?  
Nota bene finale. Il vangelo è chiaro: trovare il tesoro/perla ti riempie di gioia, e tutti sap-
piamo quanto ce ne sia bisogno oggi. Non è la confusione a buon mercato (quella te la 
regala il mondo); si tratta invece della gioia vera che scende nel profondo e dà pace, che 
neppure le inevitabili lacrime che segnano l’esistenza possono spegnere. Gesù è il fuoco 
che anima la vita. In ogni istante. Siamo potatori di questa gioia?    dC 


