
 

TI CERCA, MA SI LASCIA TROVARE 
 

«Va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo». (Mt 13,44) 

 Il regno dei cieli, la presenza di Dio tra noi, certe volte sembra essere un vero e proprio rompicapo. 

Alcuni tra noi vorrebbero una definizione chiara, semplice e sintetica. Altri vorrebbero definirne la posizio-

ne: dentro di noi, fuori di noi, in chi crede, nel cuore di tutti… 

Insomma capire dove trovarlo e possibilmente come trovarlo. 

 Eppure il Regno sembra essere come l’acqua: più cerchi 

di definirlo, capirlo, spiegarlo, possederlo, più ti sfugge via, la-

sciandoti tra le mani solo poche gocce.  

 Gesù ne parla usando immagini, che svelano qualcosa, ma 

non hanno la pretesa di dire tutto. Perché? Perché se il Regno è 

la presenza di Dio nella storia, allora è inarrestabile, mai uguale, 

dinamico, incontenibile. E così andrebbe da noi accolto e vissu-

to… Anche se questo significa per noi insicurezza, fragilità, 

discernimento, ascolto, indecisione. Il Regno spalanca per noi 

vie sempre nuove, apre nuove possibilità di vita dove noi riu-

sciamo a vedere solo morte, germoglia dove tutto sembrerebbe arido, fa zampillare acqua fresca dove tutto è 

stagnante. Ci raggiunge attraverso gli altri, proprio quando pensiamo di averlo dentro di noi. Insomma, ci 

destabilizza, per questo è faticoso stargli dietro. 

E allora, dalle immagini che usa Gesù proviamo a recuperare alcune sue caratteristiche. 

 È un tesoro! Si offre a noi, ma sta a noi cercarlo e mettere in gioco ogni cosa, ogni bene, ogni certezza 

pur di fargli spazio nella vita. 

 È un mercante: ci cerca, siamo la sua perla, dà tutto se stesso 

per noi, ogni giorno. 

 È una rete: raccoglie e accoglie tutti, ma non rende tutti uguali. 

Ognuno di noi, scelto dal mercante, desiderato e salvato come perla 

preziosa, può a sua volta scegliere se mettersi in gioco per quel tesoro, 

o se continuare la sua strada. Il regno di Dio si offre a noi, ma vive in 

noi solo nella misura in cui apriamo a lui la nostra vita. 
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Nella preghiera continuamente affidiamo  
al Signore i pensieri che abitano il cuore di 

 

MONS. PIERANTONIO TREMOLADA, 
 

nuovo Vescovo di Brescia,  
nell’attesa di accoglierlo  

come nostro pastore  
nella grande famiglia diocesana. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 17.ma sett. Tempo Ordinario e 1a settimana  LdO  

17ª T.O.  

1 Re 3,5.7-12; Sal 118 

(119); Rm 8,28-30; Mt 

13,44-52 R Quanto amo 

la tua legge, Signore! 

 

 

 

 

 
 

30 

DOMENICA 

 

luglio 

7.30 S. Messa   (osp.) 
 

8.00 S. Messa   (parr) 
 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 S. Messa   (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

S. Ignazio di Loyola  

Es 32,15-24.30-34; Sal 

105 (106); Mt 13,31-35 

R Rendete grazie al Si-

gnore, perché è buono. 

31 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi - 07.00 def BELLERI FRANCESCO-ANGELA- 

      ARTURO-SALVATORE  (parr) 
 

08.30 ad m. off (parr) 
 
 

18.30 ad m. off. (bas)  

Dal Mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del giorno seguente,  

oppure, con il consenso dell'Ordinario, nella domenica precedente o seguente (a decorrere dal mezzogiorno 

del sabato fino alla mezzanotte della domenica) si può lucrare, una volta sola,  

l'indulgenza plenaria della Porziuncola o "Perdono di Assisi (vedi foglietto) 

S. Alfonso Maria  

de’ Liguori (m) 

Es 33,7-11; 34,5-9.28; 

Sal 102 ; Mt 13,36-43. 

R Misericordioso e pieto-

so è il Signore. 

1 

MARTEDÌ 

agosto 

 
 

06.45 Lodi - 07.00 def  CARLA  (parr) 
 
 

08.30 def  CARINI MARIA-LUIGI (parr) 
 

 

18.30 def ad m. off. . (bas)  

 

S. Eusebio di Vercelli; 

S. Pietro Giuliano Ey-

mard Es 34,29-35; Sal 

98 (99); Mt 13,44-46 R 

Tu sei santo, Signore 

nostro Dio. 

2 

MERCOLEDÌ 

 

06.45 Lodi - 07.00 S. Messa (parr) 
 
 

08.30 def. FAM. AMBROSI  (parr) 
 
 

18.30 def. CAMPLANI FRANCESCO (bas)  

Es 40,16-21.34-38; Sal 

83 (84); Mt 13,47-53 R 

Quanto sono amabili le 

tue dimore, Signore de-

gli eserciti! 

3 

GIOVEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa  (parr) 
 
 

08.30  def. EMILIA-ANGIOLINA-ESTER 

 def. GOTTARDO CAROLINA (parr) 
 
 

18.30 ad m. off. (bas)  

S. Giovanni Maria 

Vianney 

Lv 23,1.4-11.15-

16.27.34b-37; Sal 80; 

Mt 13,54-58 R Esultate 

in Dio, nostra forza. 

4 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 07.00 S. Messa  (parr) 
 

08.30 def  ANDREA-LUCIA (parr) 
 

18.30 def. PIETRO-ANGELO-CATERINA 

 def. FRANCESCO-PIERO (bas)  

 

Dedicazione Basilica 

S. Maria Maggiore 

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 

14,1-12. R Ti lodino i 

popoli, o Dio, ti lodino i 

popoli tutti. 

5 

SABATO 

 

 

08.30 def. EMILIA-ANGIOLINA-ESTER 

 def. GOTTARDO CAROLINA (parr.) 
 

16.30 ad m. off. (bas.) 
 

18.30 S. Messa   (parr) 

 

 

TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE (f) 
 

6 

DOMENICA 

 

7.30 S. Messa   (osp.) 
 

8.00 S. Messa   (parr) 
 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 S. Messa   (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

RACCOLTA CARITAS: NON DIMENTICHIAMOCI di chi è in ristrettezze economiche:  

per cortesia, porta un prodotto per l’igiene personale o per la pulizia domestica, deponilo nella cesta in chiesa, 

oppure, se ti è più comodo, metti la tua offerta nell’apposito contenitore e poi ciò che servirà, verrà acquistato. 

Grazie. 

E’ la 1a domenica del mese. 

Le offerte sono per le 

opere parrocchiali 


