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Tempo Ordinario B - domenica XI

Domenica 17 giugno
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 17
17.00 (Quargnenta) Adorazione eucaristica mensile con canto dei Vespri
LUNEDÌ 18
* In settimana il parroco continua la benedizione alle famiglie delle vie
OltreAgno - Stazione (e laterali) - Terrarossa - Capitello
MARTEDÌ 19
20.30 (Brogliano, Centro Parr.) Incontro di Lectio Divina
MERCOLEDÌ 20
* Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato. Ne segnaleremo l’importanza domenica (vedi avviso all’interno).
20.30 (Brogliano, Centro Parr.) Incontro per i genitori dei ragazzi delle primarie che parteciperanno al Campo-scuola a Campodalbero (29 Luglio - 5
Agosto)
SABATO 23
11.00 (Quargnenta) Matrimonio di Mirco Disconzi e Giorgia Tessaro. Auguri ai novelli sposi!
DOMENICA 24
Natività di S. Giovanni Battista

* Oggi si celebra la “Giornata della carità del Papa”: nelle cassette al centro delle chiese si raccoglie l’”obolo di S. Pietro”.

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
19.00 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano

LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
Giornata Mondiale del Rifugiato
Domenica 24 Giugno a partire dalle 17.00 in Centro Parrocchiale a Brogliano ci sarà la proiezione del film “Come il peso dell’acqua”, un concerto di musiche africane e l’”Aperipizza” con i quattro ragazzi del Mali (Mamadou, Moctar, Lassinè
ed Emanuele) da quasi due anni ospiti-rifugiati nel nostro paese... Organizzato dal
Gruppo Accoglienza Brogliano.

LA GIOIA DEL VANGELO
Quale cosa è più grande del regno dei cieli e più piccolo di un granello di
senape? Come ha potuto paragonare l’immenso regno dei cieli a questo
piccolo seme così facile a misurare? Se però consideriamo cosa sia un granello di senape, troveremo come il paragone sia perfetto e secondo natura.
Cos’è il regno dei cieli se non il Cristo? Egli dice di sé: Il regno di Dio è in
mezzo a voi (Lc 17,21). Nulla è più grande di Cristo secondo la sua natura
divina, come dice il profeta: Egli è il nostro Dio e nessun altro può essergli paragonato. Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto
dono a Giacobbe suo servo, a Israele suo diletto. Per questo è apparsa
sulla terra e ha vissuto tra gli uomini (Bar 3,36-38). Ma che cosa c’è di
più piccolo del Cristo, che secondo l’economia dell’incarnazione si fece inferiore agli angeli e agli uomini? Ascolta Davide che dice in che modo si è fatto minore degli angeli: Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio
dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli
(Ps 8,5-6). Paolo poi interpreta così queste parole che Davide dice del Cristo: Quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora
coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto (Eb
2,9). Come si è fatto nello stesso tempo regno dei cieli e granello? Grande
e piccolo come possono essere uguali? Per la grandezza della sua misericordia verso l’uomo che è terra, si è fatto tutto a tutti per guadagnare tutti.

Per natura sua era Dio, così come lo è e sarà, e si è fatto uomo per la nostra
salvezza. O seme per il quale è stato fatto il mondo, sono state dissipate le
tenebre e la Chiesa è rinnovata! Questo granello sospeso alla croce ebbe
tanta forza che, sebbene fosse egli stesso inchiodato, con una sola parola
strappò il ladrone dal legno e lo portò nelle delizie del paradiso; questo grano, ferito nel fianco dalla lancia, stillò una bevanda per gli assetati d’immortalità; questo grano di senape, tolto dal legno e sepolto nell’orto, riempì con i
suoi rami tutta la terra. Questo grano, sepolto nel campo, affondò le sue radici negli inferi e, traendo a sé le anime che si trovavano laggiù, in tre giorni
le richiamò al cielo. Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di
senape, che un uomo prende e semina nel suo campo. Semina questo
grano di senape nel campo della tua anima. Allora anche a te il profeta dirà:
Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non
inaridiscono (Is 58,11).
Se vogliamo considerare la cosa con cura, riconosceremo che la parabola
conviene allo stesso Salvatore. Egli è infatti piccolo a vedersi e di vita breve
in questo mondo, ma grande in cielo. È Figlio dell’uomo e Dio, perché Figlio
di Dio; egli è al di sopra di ogni calcolo: è eterno, invisibile, celeste, ed è
mangiato solo dai fedeli. Egli fu calpestato e dopo la passione divenne bianco come il latte; è il più grande di tutti gli altri alberi; egli è l’invisibile Verbo
del Padre: è in lui che abitano gli uccelli del cielo, cioè i profeti, gli apostoli e
tutti i chiamati. Egli guarisce col suo calore i mali della nostra anima; sotto
questo albero siamo irrorati dalla rugiada e protetti dall’agitazione di questo
mondo. È lui che con la morte fu seminato nella terra e vi porta frutto, lui che
dopo tre giorni risuscitò i santi dai sepolcri e con la sua risurrezione apparve
più grande di tutti i profeti. Egli sostiene ogni cosa con lo Spirito del Padre;
lui, che sbocciò dalla terra al cielo, dato che fu seminato nel proprio campo,
cioè nel mondo, e portò al Padre quelli che credevano in lui. O seme della
vita, seminato da Dio Padre sulla terra! O germe dell’immortalità, che riconcili a Dio quelli che nutri!

C

risto è il regno dei cieli, lui che, come un grano di senape, mandato nel giardino di un corpo verginale, crebbe in
tutto il mondo nell’albero della croce, e un così grande
sapore diede il suo frutto, quando fu consumato dalla passione,
che qualunque cosa è stata insaporita e condita dal suo vivificante contatto.
S. PIER CRISOLOGO

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 16
19.00 (Brogliano) 7° CANDIDO SPADILIERO - Ann.
ALESSANDRA MINNELLA - STEFANIA FIN - BRUNO
MASTROTTO e famm. deff.
DOMENICA 17 - Domenica XI del Tempo Ordinario
8.30 (Brogliano) 30° FLORA PIANA
9.45 (Quargnenta) Ann. GIOVANNI RASIA
11.00 (Brogliano) per il popolo
LUNEDÌ 18
19.00 (Quargnenta)
19.00 (Brogliano)
MARTEDÌ 19
9.00 (Brogliano)
MERCOLEDÌ 20
19.00 (Brogliano) ANTONIO e MARCO ZERBATO MARGHERITA RASIA
GIOVEDÌ 21 - S. Luigi Gonzaga, religioso
19.00 (Quargnenta)
VENERDÌ 22 - S. Tommaso Moro e S. Giovanni Fisher, martiri
19.00 (Brogliano)
SABATO 23
19.00 (Brogliano) Ann. MARIGO PERIN e famm. deff. Ann. GIOVANNI DALLA VALLE - Deff. Famm. VANTIN e
TOVO
DOMENICA 24 - Natività di S. Giovanni Battista
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) MARIA e LUCINDO CIELO - TERESA
PELLIZZARI - OTTORINO RASIA e ANGELA VALLARSA PAOLA ZARANTONELLO
11.00 (Brogliano) per il popolo

