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«i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro».
L’insegnamento di Gesù prosegue con la parabola del grano e
della zizzania. È una fotografia non solo del cuore dell’uomo ma
anche della società di ogni tempo e di ogni luogo, anche della
Chiesa. Ciò che chiamiamo bene e male si trova sempre insieme
ed è mescolato. La parabola sembra dirci che non esistono
situazioni ‘pure’ dove male e bene sono così chiaramente distinti
da poter essere considerati separati. Questa parabola può essere
letta alla luce di un altro detto di Gesù che dice di non giudicare
nulla prima del tempo perché spetta a Dio rivelare le intenzioni
dei cuori. Ciò che sembra bene non è distante da un male che è
vicino, e ciò che sembra male non tarda a rivelare un bene
pronto ad emergere. È una parabola che ci chiede di essere liberi
da tentazioni ideologiche e puriste di chi vuole avere tutto sotto
controllo e tutto chiaro. Piuttosto ci viene chiesto,
realisticamente, di saper capire dove sta il bene e coltivarlo con
pazienza e perseveranza; nello stesso tempo, di fronte alla
zizzania che cresce in mezzo al grano, a non avere fretta a
cavarla via perché c’è il rischio che troppo zelo distrugga il bene
che c’è. Abbiamo bisogno di meditare a lungo questa parabola e
di farla entrare in noi perché, illuminandoci, allontani ogni
tentazione di farci giudici di noi stessi e degli altri. Ci invita
piuttosto ad avere la pazienza di Dio che sa giudicare le cose
nella loro realtà più profonda e sa aiutarci a dare spazio al bene,
perché esso dove cresce non offra spazio al male. Il Signore in
ogni tempo suscita in mezzo al suo popolo uomini e donne giusti
che sanno splendere come stelle nel cielo. Guardiamo a loro.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 18 luglio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 S. Messa di esequie per Zanella Franca
 Nonni di Beatrice e Daniele

 Zoat Antonio

 Mascarin Sante

 Bertolla Giovanni (ann)

Domenica 19 - Chiesa Parrocchiale
XVI^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Mascarin Nello

 Roman Angelo

Mercoledì 22 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Venerdì 24 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Babuin Giuseppe (ann)

Sabato 25 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Casarotto Luciano Domenico  Casarotto Giovanni
 Pozzolo Giuditta, Fedrigo Antonio, Luccon Maria
 Stefani Bortolo e genitori

Domenica 26 - Chiesa Parrocchiale
XVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

