
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

Domenica 17 luglio 
16ª DEL TEMPO ORDINARIO (IV sett. del Salterio) 
Sap 12,13.16-19; Sal 85 (86); Rm 6,26-27; Mt 13,24-43 
 

Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme  
fino alla mietitura.  

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE   
 

  8,00 S. Messa festiva (Chiesa del Carmine) 
 

18,00 Processione 
19,00 S. Messa solenne 

Lunedì 18 luglio 
Es 14,5-18; C Es 15,1-6; Mt 12,38-42 
 

La regina del Sud si alzerà contro questa generazione. 

19,00 S. Messa: def.ti Corona Maria Giuseppa, Luigi, 
     Padre Silvio 
 

    def.  Piras Giuseppina (trigesimo) 

Martedì 19 luglio 
Es 14,21-31; C Es 15,8-17; Mt 12,46-50 
 

Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse:  
«Ecco mia madre e i miei fratelli!». 

  8,00 S. Messa: def.  Minnei Donatella 
 

19,00 S. Messa: def.ti  Maccioni Sisinnio, Antonietta, 
      Petrucci Filippo 

Mercoledì 20 luglio 
Es 16,1-5.9-15; Sal 77 (78); Mt 13,1-9 
 

Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto.  

19,00 S. Messa: def.ti Marcias Marietta, Giovanni 
 

     

Giovedì 21 luglio 
Es 19,1-2.9-11.16-20; C Dn 3,52-56; Mt 13,10-17 
 

A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli,  
ma a loro non è dato. 

19,00 S. Messa: def.ti Grussu Antonio, Giovannina, 
     Massimino 
 

    def.ti  Melino Giuseppe, Maria, Danilo 

Venerdì 22 luglio 
S. Maria Maddalena (m) 
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63); Gv 20,1-2.11-18 
 

Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose.  

  8,00 S. Messa: def.ti  Meloni Desiderio, Venanzio, Irene 
 

19,00 S. Messa: def.ti  Maccioni Mario (1° anniv.) 

Sabato 23 luglio 
S. Brigida, patrona d'Europa (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 
 

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 

19,00 S. Messa festiva (Chiesa del Carmine) 
    def.ti  Serra Delio, Vitalia e fam. 
 

 Processione verso la Chiesa parrocchiale 

Domenica 24 luglio 
17ª DEL TEMPO ORDINARIO (I sett. del Salterio) 
1 Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 
 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

  8,00 S. Messa festiva: def.ti Maccioni Emilio, Raimondo 
 
 

10,30 S. Messa festiva 

• Ufficio parrocchiale: garantirò la mia presenza in ufficio il martedì dalle ore 8,30 alle 12,00. 

• Incontro Ministri straordinari della Comunione: lunedì alle 18,00 in Chiesa. 

• Incontro con tutti gli operatori della Catechesi: martedì alle 19,30 nel Salone dell’Oratorio. 

• Restituzione tunichette della Prima Comunione. Le catechiste saranno disponibili per ricevere le 

tunichette martedì dalle 18,00 alle 18,30. 

• Parroco fuori sede: mercoledì mi assenterò dalla Parrocchia tutta la giornata. 

• Recita del Rosario in famiglia: mercoledì alle 20,30 presso la Scuola dell’Infanzia “Melis Ariu” in Via 

Kolbe, 17. 

• Chiusura della Festa della Madonna del Carmine. Sabato alle ore 19,00 sarà celebrata la S. Messa 

nella Chiesa del Carmine. Seguirà la processione verso la Chiesa Parrocchiale con il simulacro della        

B. V. Maria. 

• Incontro dei giovani pellegrini partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù: venerdì alle 20,00 

presso il Centro Pastorale Diocesano di San Gavino M.le. 
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MOGORO 

Parrocchia San Bernardino 
 

Telefono:  0783.991898 

Cell. don Giovanni:  349.0950297 

E-mail: dongiovannicuccu@gmail.com 

XVI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

17 luglio 2011 

C' 
è un campo nel cuore in cui intrecciano le loro radici, spesso inestricabili, il bene e il male: nessuno 
è solo zizzania, nessuno puro grano. La parabola racconta due modi di leggere e lavorare il cuore. 

Il primo è quello dei servi che fissano l'attenzione sulla zizzania: «Da dove viene? Vuoi che andiamo a 
raccoglierla?» Il secondo è quello del padrone del campo che ha invece gli occhi fissi al buon grano: «Non 
raccogliete la zizzania, per non sradicare anche il grano: una sola spiga conta più di tutta la zizzania».  
 Quale dei due sguardi è il nostro? Quello opaco e triste dei servi che vede il mondo e le persone 
invasi dal male, che giudica con durezza? Quello positivo e solare del signore che intuisce, dovunque, spighe, 
pane e mietiture fiduciose, e che ha messo la sua forza nella mitezza?  
 «Non strappate la zizzania». Noi abbiamo sempre una violenta fretta di moralizzare e mettere a 
posto. L'uomo infantile che è in noi grida: strappa via da te, e soprattutto intorno a te, ciò che è puerile, 
fragile, difettoso. Il Signore del campo suggerisce: preoccupati del buon seme, ama i tuoi germi di vita, 
custodisci ogni germoglio. Tu non sei le tue debolezze, ma le tue maturazioni; l'uomo non coincide con i suoi 
peccati, ma con le potenzialità di bene.  
 Vero esame di coscienza è leggere la vita con quello sguardo divino che cerca non l'assenza di 
difetti, illusione inutile e spesso mortifera, ma la fecondità come etica della vita. Impariamo a vedere ciò 
che di vitale, di bello, di promettente Dio ha seminato in noi (non è orgoglio, ma responsabilità), facciamo 
sì che porti frutto, che ogni granellino di senapa cresca con il dono di attrarre e accogliere vite, che ogni 
pizzico di lievito abbia il tempo per sollevare e rialzare i giorni inerti.  
 Facciamo nostra l'attività positiva, solare, vitale del Creatore che per vincere le tenebre accende 
ogni giorno il suo mattino, per muovere la massa immobile vi nasconde il lievito. Preoccupiamoci non della 

zizzania, dei difetti, delle debolezze, ma di 
avere un amore grande, ideali forti, desideri 
positivi, una venerazione profonda per le 
forze di bontà, generosità e coraggio che la 
mano viva di Dio semina in noi. Facciamo 
che esse erompano in tutta la loro bellezza, 
in tutta la loro potenza, e vedremo le tenebre 
ritirarsi e la zizzania senza più terreno. E 
tutto il nostro essere maturare nel sole.  
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di Padre Ermes Ronchi,  
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