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«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

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.

non porta con sé nessun sentore di rinuncia,
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.
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.
(Padre Ermes Ronchi)

Buona settimana!
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PREGHIERA
Ci sono momenti decisivi
in cui si gioca tutta la nostra
esistenza:
è allora che bisogna essere
pronti a perdere ogni cosa
pur di assicurarsi ciò che conta veramente,
la nostra partecipazione alla
tua pienezza, al tuo Regno.
Nessun rimpianto,
in quel frangente,
per quello che si lascia,
per quello che si deve
necessariamente abbandonare,
ma piuttosto la gioia di entrare in una condizione nuova,
al di là di ogni nostro sogno
e desiderio.
Ecco perché, Gesù,
quello che appare
come un gesto sconsiderato
è, invece, segno di grande
saggezza.
Che importa se occorre
vendere tutti i propri averi
pur di garantirsi il possesso
di quel campo?
In esso c’è un tesoro
inestimabile!
Che importa se si è obbligati a
disfarsi di ogni proprietà
pur di arrivare ad avere quella
perla di valore smisurato?
La sua bellezza e il suo valore
ci ricompensano di tutto quello che si è sacrificato!
Pur di entrare nel tuo Regno,
Gesù,
pur di condividere la tua gioia,
io sono pronto
a disfarmi di ogni cosa.

PER TE che vuoi trascorrere un’ora,
o anche solo 5 minuti, alla sua Presenza…
… PER TE che senti il bisogno
di stare accanto a Colui che ti ama…
… PER TE che non preghi mai
e non sai da dove cominciare…
… PER TE che hai un vuoto dentro
e cerchi un po’ di pace…

Adoro
Il Lunedì
Tutti i lunedì
NELLA CHIESA
STELLA MARIS
dalle Ore 21,30 alle Ore 23,00.

Sarà presente un sacerdote
per le confessioni

Il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa
Maria degli Angeli in Assisi ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane. E' concessa l'indulgenza
a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa .
Dal mezzogiorno del 1° Agosto
alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere,
una sola volta l’indulgenza plenaria
della Porziuncola.
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Venerdì 25 - Domenica 27 agosto 2017
Campo per famiglie
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Per
informazioni
rivolgersi al
Parroco

Venerdì 4, ore 20.00: Inaugurazione attività della pastorale
del turismo a Tortolì, area Caritas, con la Mostra fotografica
di Pietro Basoccu “Affetti contemporanei”; ore 21.30: Concerto del Coro e dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.
L’U.N.I.T.A.L.S.I sta organizzando per i primi giorni del mese di novembre un Pellegrinaggio a Fatima. A breve verranno comunicati: la data precisa, il costo e il programma.
Il Pellegrinaggio è aperto a tutti.
UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA: SORPRESA TRA LE DUNE
Un uomo si era perduto nel deserto e si trascinava da due giorni sulla sabbia infuocata. Era ormai giunto allo
stremo delle forze. Improvvisamente vide davanti a sé un mercante di cravatte. Non aveva con sé nient'altro:
solo cravatte. E cercò subito di venderne una al pover'uomo, che stava morendo di sete. Con la lingua impastoiata e la gola riarsa, l'uomo gli diede del pazzo: si vende una cravatta a uno che muore di sete? Il mercante alzò le spalle e con-tinuò il suo cammino nel deserto. Alla sera, il viaggiatore assetato, che strisciava ormai
sulla sabbia, alzò la testa e rimase allibito: era nel piazzale di un lussuoso ristorante, con il parcheggio pieno
d'automobili! Una costruzione grandiosa assolutamente solitaria in pieno deserto. L'uomo si arrampicò a fatica
fino alla porta e, sul punto di svenire, gemette: «Da bere, per pietà ». «Desolato, signore», rispose il compitissimo portiere, «qui non si può entrare senza cravatta».
Ci sono persone che attraversano il deserto di questo mondo, con una sete smodata di
esperienze piacevoli e bramosie di ogni tipo. Trattando da poveri pazzi quelli che cercano di presentare il Vangelo. È un messaggio così stupido nel loro deserto! Ma quando
vorranno entrare nell'«Hotel del Signore", verrà loro detto: «Desolato, qui non si può
entrare senza un cuore rinnovato»
Da Q
" uaranta storie nel deserto"
Bruno Ferrero © Elledici
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XVII
del tempo
ordinario

LUNEDI’

Sant’Ignazio di
Loyola, sacerdote

MARTEDI’

Sant’Alfonso M.
de’ Lig., vescovo e
dottore della C.

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)

Per la Comunità
S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
S. Messa: ore 20,00 (S. G.)

Ore 10,00 confessioni

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

21,30 - 23,00
ADORAZIONE
a Stella Maris

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

18,00 confessioni
PERDONO DI ASSISI

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine
Sant’Eusebio,
vescovo

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

GIOVEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Giggina, Francesco,
Ennio e Aldo

1° VENERDI’ Ore 18,00 Adorazione

San Giovanni M. S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Vianney, sacerdote

SABATO

18,00 confessioni

Ore 9,00 Visita ai malati
18,00 confessioni

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
S. Messa: ore 20,00 (S. G.)
Toxiri Francesco e
Pisanelli Laura
(trigesimo)

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
XVIII
Per la Comunità
del tempo ord.
AGOSTO
Trasfigurazione S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
del Signore S. Messa: ore 20,00 (S. G.)

Ore 10,00 confessioni
11,00 Battesimo di
Mattia e Emma

