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DIO FA FIORIRE SEMPRE LA VITA 
(Isaia 45,20-23; Salmo 21; Filippesi 3,13b-4,1; Matteo 13,47-52)  

 
 

È il giorno del Signore e la comunità cristiana si raduna sempre per fare memoria 
del suo Signore. 
È terminata ieri a Cagliari la settimana sociale sul lavoro fatta dalla Chiesa 
italiana.  C’è stato anche l’intervento del Papa che ha detto:  

La dignità del lavoro bisogna difenderla e promuoverla. Il mio pensiero va 
ai disoccupati che cercano lavoro e non lo trovano, agli scoraggiati che non han-
no più la forza di cercarlo, ai sottoccupati che lavorano solo qualche ora al mese 
senza riuscire a superare la soglia di povertà. 
A loro dico: non perdete la fiducia… 
La Chiesa opera per un’economia al servizio della persona, che riduce le disu-
guaglianza  e ha come fine il lavoro per tutti. Il lavoro nero, la precarietà uccido-
no; senza occupazione non c’è dignità. I cristiani devono essere lievito sociale. 
Occorrono due virtù: servire le persone che hanno bisogno e formare comunità in 
cui la comunione prevale sulla competizione. 
 

La Parola di Dio 
 Il profeta Isaia nella prima lettura dice che il Signore ci chiede di far vede-
re a tutti quanto è grande il suo amore per noi e S. Paolo ci ripete con le lacrime 
agli occhi di non comportarci da nemici della Croce di Cristo. 
Ma è sul brano di Vangelo che vogliamo rivolgere la nostra attenzione. 
È un brano che appartiene al cap. 13 di Matteo: fa parte del discorso in parabo-
le. Gesù parla del Regno di Dio. 
 

1) Il regno dei cieli è simile un tesoro nascosto 
 Il Regno di Dio è come un tesoro. È il mondo come Dio lo vuole; è l’uomo 
come Dio lo sogna. Il Vangelo di Gesù è il tesoro, è la perla preziosa che dobbia-
mo cercare  nel campo della nostra vita. Chiunque lo può trovare. 
Il Signore si fa trovare da chi lo cerca. Seguire Gesù è trovare il tesoro, trovare 
pienezza di vita: non è diminuire la vita, né mortificarla, ma è moltiplicarla. 
Dobbiamo diventare mai arresi cercatori di questo tesoro. 
 Tu, Signore, sei il tesoro. Tu sei il contrario delle cose banali, delle cose 
superflue, il contrario di una vita qualunque. 
Tu sei il tesoro, perché sei moltiplicazione di vita, di progetti, di possibilità. 
Ti ringraziamo perché con te la vita non è mai banale. 
Con Te la vita è sorpresa, è sempre risurrezione anche dopo le cadute. … 

 
Con te la vita è ricevere un supplemento d’amore per camminare, per correre, 
per volare, ma mai da solo, verso più libertà, più amore, più perdono. (Ronchi) 
 Noi, nella vita non avanziamo a colpi di volontà, ma solo per scoperta di 
tesori, perché là dove è il nostro tesoro, là corre felice il nostro cuore.  
Ogni uomo segue quella strada dove il suo cuore gli dice che troverà la felicità 

(S. Agostino) 
Vive chi avanza verso ciò che ama. Il Regno dei cieli è quel tesoro che fa lieta e 
fa fiorire  la vita. Non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano, per-
ché Gesù è venuto a portare la vita in pienezza. Allora si lascia tutto, ma per 
avere tutto. Si vende tutto, ma per guadagnare tutto. 
Noi cristiani non siamo più buoni degli altri, ma siamo più ricchi. Abbiamo un 
tesoro di speranza, di luce, di cielo, di cuore di Dio. Abbiamo il tesoro, abbiamo 
la perla preziosa che è Gesù: seguirlo è l’affare migliore della vita. 
 

2) Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare 
 Così si conclude il discorso in parabole. Il Regno è simile anche a una 
rete che tira fuori l’uomo dall’abisso e lo porta alla luce.  
Il discepolo pescato da Gesù è chiamato a sua volta a diventare pescatore fa-
cendosi vicino agli altri come il samaritano, soprattutto ai piccoli, ai poveri, a 
quelli che sono con l’acqua alla gola. La rete aggrega tutti, senza discriminazio-
ni. La Chiesa non sceglie chi è bravo, bello e buono. La Chiesa accoglie tutti. 
Se neghi la fraternità a un figlio, non accetti di essere figlio tu stesso. 
Il tempo che viviamo è il tempo della pesca e dell’indulgenza.  
Nel futuro ci sarà il giudizio.  
Abbiamo la responsabilità di vigilare su noi stessi per avere verso gli altri la 
stessa pazienza che Dio ha con noi.  
Noi saremo giudicati secondo la misericordia che avremo accordato agli altri. 
Se avremo avuto misericordia splenderemo come il sole.  
 

3) Ogni scriba divenuto discepolo estrae dal suo tesoro cose nuove e 
antiche  Così si conclude il brano del Vangelo di oggi. Il tesoro del discepolo è 
Gesù incontrato, amato, seguito, custodito nel suo cuore. 
 Il discepolo sa estrarre dal suo tesoro cose antiche: indica un cuore 
che non dimentica, un cuore memore di cose belle vissute, di esperienze fatte.  
Il discepolo è come Maria che conservava e custodiva tutto ciò che era accadu-
to e lo meditava in un cuore ricco di storia. 
 Il discepolo sa estrarre dal suo tesoro anche cose nuove: indica un 
cuore creativo, un cuore che cerca, un cuore che sa ascoltare, che traccia stra-
de nuove. La vita inizia quando si coltiva un cuore capace di ascoltare. 
 Donaci, Signore un cuore che ascolta, che ascolta Dio e il grido di Abele, 
il grido del povero, dell’immigrato, dell’anziano, dei piccoli. Donaci, Signore, un 
cuore per ascoltare Te e la terra, per ascoltare l’altro e il cielo.  (Ronchi) 
 

Un raccontino provocatorio: C’era un maestro molto famoso e molto saggio. 
Si racconta che Dio stesso una volta avesse cercato il suo consiglio: 
Gli disse: «Voglio giocare a nascondino con l'umanità.  
Ho chiesto ai miei angeli quale sia il posto migliore per nascondersi. Alcuni mi 
hanno detto  le profondità dell'oceano. Altri la vetta della montagna più alta.  
Altri ancora la faccia nascosta della luna o una stella lontana.  
Tu cosa mi consigli?». Rispose il maestro: «Nasconditi nel cuore dell’uomo.  
È l'ultimo posto a cui penseranno». 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* Martedì 31 ottobre: vigilia della festa dei Santi  
  Non c’è la Messa al mattino Ore 18.00 Messa prefestiva 
 

* Mercoledì 1 novembre: Festa di tutti Santi 
  L’orario delle Messe è quello della domenica 

 * Nella Messa delle ore 10.30 viene celebrato il Battesimo  

  di sei bambini della nostra comunità Maria, Letizia, Diletta,  
   Ginevra,  Michele e Giacomo 
 * ore 15.00 Vesperi in Chiesa e processione al cimitero  
  dove ricorderemo tutti i nostri morti,  
  in particolare quelli che ci hanno lasciato in questo anno. 
 

* Giovedì 2 novembre commemorazione di tutti i defunti 
 Vogliamo ricordare e pregare per tutti i nostri morti. 

 Faremo tre S. Messe: 

 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa  

 *ore 15.00 al Cimitero: pregheremo per tutti i nostri morti 

  Il ragazzi sono invitati a venire alla S. Messa 

 * ore 20.30 in chiesa parrocchiale recita del S. Rosario e S. Messa: 

  Ricorderemo tutte le persone della nostra comunità  

  che in questo anno ci hanno lasciato:  

  leggeremo i loro nomi, ricorderemo i loro volti 
 

* Visita ai malati e agli anziani 
 In settimana don Enrico incomincia la visita ai malati e agli anziani. 

 Ecco le vie: via Donzelli, S. Francesco, via delle Robinie, via Brughé,  
 N.B. Se ci fosse qualcuno/a che desidera la visita di don Enrico,  

  si avvisi per tempo 
 

 Venerdì 3 novembre ore 21.00 in oratorio  
 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di III elementare:  

 Abbiamo incominciato un cammino insieme , è necessario incontrarsi. 
 

 Domenica 5 novembre alla Messa delle ore 10.30: 

  ci sarà la consegna del Vangelo  

   a tutti i ragazzi/e di III elementare 
 

* La visita di Natale alle famiglie con la benedizione delle case 
  inizierà lunedì 13 novembre partendo dall’alta Collina 
 

* In settimana sarà portato in tutte le case 
 il notiziario della parrocchia 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 30 ottobre (verde ) 
 Apocalisse 10,1-11: Salmo 17; Giovanni 14,12-15. 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
 

* Martedì 31 ottobre (bianco)  
 * ore  18.00 in Chiesa parrocchiale  
  Messa prefestiva della solennità di Tutti I Santi 
 

* Mercoledì 1 novembre: solennità di Tutti i Santi (bianco)  
 Apocalisse 7,2-4.9-14; Salmo 88; Romani 8,28-39; Matteo 5,1.12a 
 L’orario  delle S. Messe è quello della domenica:  
  *ore 8.00; 10.30; ore 18.00 
 

* Giovedì 2 novembre commemorazione dei defunti (morello)  
  La S. Messe saranno celebrate con il seguente oratorio 
  * ore 8.45 in Chiesa parrocchia con la recita delle lodi 
  * ore 15.00  al Cimitero ( ricorderemo tutti i morti di quest’anno) 
  * ore 20.30 in chiesa parrocchiale 
 

* Venerdì 3 novembre: S. Martino de Porres (biancoverde)   
 Apocalisse 18,9-20; Salmo 98; Giovanni 14,2-7. 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Suor Marina, Padre Angelo)   
 

* Sabato 4 novembre: S. Carlo (bianco)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva   
  ( def. Maggioni Gaetano e genitori) 
 

* Domenica 5 novembre: Gesù Signore dell’Universo (bianco)   
 2 Samuele 7,1-6.8-9….; Salmo 44; Colossesi 1,9-14; Giovanni 18,33-37 
  * S. Messe: *ore 8.00  
  *ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale; 
  * ore 18.00 vespertina  ( def. Cogliati Pietro e Carolina Spiazzolo)  

 

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia  


