
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cara la mia gente, 
 

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 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. 

 

Buona estate e serena settimana. 
 

Don Mauro 

 

Calendario liturgico  
e proposte comunitarie della settimana 

 
 

 

 

 

 

Domenica 

26 
 

XVII del tempo 

ordinario 

Ss Gioacchino e 

Anna 
 

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Ranza Tiziano /  Scandella Antonio e Anita           
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità               



 

Lunedì  

27 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

In settimana: visita agli ammalati con la S. Comunione 
Ore 8,30: S. Messa  
   
   

 

Martedì 

28 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 8,30: S. Messa per Ferrari Bortolo 
Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gr. piazza Olmo) 
 

 

Mercoledì  

29 
S. Marta 

 

Ore 20,00: S. Messa per Bendotti Giuseppe e Gigio e Dora Oprandi 

 

Giovedì 

30 
Feria del tempo 

ordinario   

 

Ore 17,30: S. Messa in parrocchia per Angelini Francesco  /  Oprandi Alessandro  
Ore 18,00: incontro dell’equipe dell’unità pastorale a Onore 

 

Venerdì 

31 
S. Ignazio di 

Loyola  
 

   

SANTO PERDONO DI ASSISI 
 

Ore 10,30: S. Messa in parrocchia in suffragio per tutti i defunti della parrocchia e dei 
villeggianti  
Ore 15,00: esposizione del Santissimo, recita della coroncina della divina Misericordia, 
adorazione personale. Possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione  
Ore 17,00: canto del vespro e benedizione eucaristica 
Ore 20,00: S. Messa al cimitero in suffragio per tutti i defunti della parrocchia e dei 
villeggianti. Per Lidia Ravizza, Edoardo e Massimo Arnoldi 
 

 

Sabato 

1 
S. Alfonso 

Maria de’ 

Liguori  
 

  

SANTO PERDONO DI ASSISI 
 

Ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione  
Ore 18,00: S. Messa  per Poloni Gino /  Crivellaro Marco    
 

 

Domenica 

2 
 

XVIII del tempo 

ordinario 

 
 

SANTO PERDONO DI ASSISI 
 

Ore 10,30: S. Messa per Giuseppe e Genoveffa 
Ore 15,00: esposizione del Santissimo, recita della coroncina della divina misericordia e 
benedizione eucaristica  
 Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità              

 

 

 

L'INDULGENZA: che cos'è? 
 

I peccati non solo distruggono o feriscono la comunione con Dio, ma compromettono anche 

l'equilibrio interiore della persona e il suo ordinato rapporto con le creature. Per un risanamento 

totale, non occorrono solo il pentimento e la remissione delle colpe, ma anche una riparazione 

del disordine provocato, che di solito continua a sussistere. In questo impegno di purificazione il 

penitente non è isolato. Si trova inserito in un mistero di solidarietà, per cui la santità di Cristo e 

dei santi giova anche a lui. Dio gli comunica le grazie da altri meritate con l'immenso valore 

della loro esistenza, per rendere più rapida ed efficace la sua riparazione. La Chiesa ha sempre 

esortato i fedeli a offrire preghiere, opere buone e sofferenze come intercessione per i peccatori 

e suffragio per i defunti. E’ cresciuta la consapevolezza che il potere di legare e sciogliere, 

ricevuto dal Signore, include la facoltà di liberare i penitenti anche dei residui lasciati dai peccati già perdonati, 



applicando loro i meriti di Cristo e dei santi, in modo da ottenere la grazia di una fervente carità. I pastori concedono 

tale beneficio a chi ha le dovute disposizioni interiori e compie alcuni atti prescritti. Questo loro intervento nel cammino 

penitenziale è la concessione dell'indulgenza.  
(C.E.l. - Catechismo degli adulti, n. 710)  

 

FESTA DEL SANTO PERDONO DI ASSISI 
 

Da mezzogiorno del 1 agosto per tutto il 2 agosto è possibile ricevere il dono dell’indulgenza plenaria, per noi e per i 

fratelli defunti secondo le disposzioni della Chiesa:  
 

+  S. Confessione e S. Comunione,  
 

+  visita alla chiesa parrocchiale recitando il Credo, una preghiera secondo le intenzioni del papa e una in ricordo 

dei fratelli defunti  
  

+  il forte desiderio che si trasforma in impegno per il bene di tutti distanccandoci dal male e dal peccato 
 

+  vivere un gesto di carità e di attenzione al prossimo   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tino n° 409  /  dal  26  luglio  al 2 agosto               

17^ settimana del tempo ordinario  – 1^ settimana del salterio    

 
 
 
Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per email scrivete a: finodelmonte@diocesibg.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  


