
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

LASCIATE CHE L’UNA E L’ALTRO CRESCANO INSIEME 
FINO ALLA MIETITURA 

(Mt. 13,24 - 43) 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto 
questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, 
con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro 
crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura 
dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci 
per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”». 

XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
(Quarta Settimana del Salterio) 

n°30/2017 - Domenica 23 Luglio 2017 



Prima del giudizio finale,che verrà compiuto dal Signore, convivranno nel mondo il 
bene e il male, i figli del Regno e i figli del Maligno, i discepoli del Signore e chi 
ha scelto un altro maestro. La presa di coscienza di questa convivenza 
sorprendente e inquietante fa sorgere spontaneo l’interrogativo:”Da dove viene 
la zizzania?”, e suscita l’iniziativa:”Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. Gli scandali 
e le iniquità compresenti nel tempo e nel luogo del Regno dei cieli hanno un’origine 
precisa: il diavolo, che sa generare dei figli, “i figli del Maligno”. Il Vangelo ha 
lasciato chiaramente “sopravvivere” Satana con una identità personale, 
chiaramente ostile a Gesù Cristo. Il Demonio è l’”Avversario” del Signore e che là 
dove c’è il Signore c’è l’insidia del Diavolo che ne attenti la riuscita e il primato. 
Il Diavolo è originariamente “Anticristo”, mentre Cristo è Colui che vince “il 
Signore di questo mondo”. A motivo della passione di Gesù, il demonio è divenuto 
radicalmente impotente, e sempre per la grazia del Risorto Satana è stato 
definitivamente vinto e vincibile in ogni sua iniziativa che cerchi di 
compromettere il discepolo del Signore ma è necessaria la vigilanza e la cautela. 
Siamo esposti a diventare “figli del Maligno”, per una accoglienza che si genera 
nell’intimo della nostra libertà, che invece di nascere da Gesù Cristo, nasce dal 
suo Avversario. Dove c’è un cuore umano là c’è un “campo”, come dice Gesù, in cui 
la zizzania può essere seminata e crescere. Sant’Ignazio, maestro del 
discernimento, ci rivela il metodo per sapere se nel nostro cuore ci sia la 
zizzania. Il demonio tenta con la cupidigia delle ricchezze, come suole con i più, 
perché più facilmente arrivino al vano onore del mondo, e poi a grande superbia; 
di maniera che il primo gradino sia quello delle ricchezze, il secondo dell’onore, il 
terzo della superbia, e da questi tre gradini induce a tutti gli altri vizi”. Siamo 
giunti così a scoprire in noi la possibilità della zizzania, che tanto ci irrita e ci 
infastidisce fuori di noi. 
Perché Dio non interviene e sta a guardare? Ora è il tempo della pazienza di Dio, 
durante il quale, a differenza della zizzania che non si trasforma mai in buon 
grano, può sorprendentemente avvenire la conversione e si può purificare il 
cuore. Ora è il tempo della serietà e della lucidità; della fede che “sopporta” il 
male con tutto il suo mistero; ora è il tempo della speranza del perdono, poiché 
non c’è in questa vita peccato così grande che sappia esaurire la misericordia. 
Lasciamo a Cristo giudice il giudizio; la nostra preoccupazione sia quella di non 
continuare a essere “operatori di iniquità”. 

dal commento di I. Biffi -  20  Luglio  2017 



Lunedì 24 Luglio 
San Gualtero 

Ore  18.00 Def. Stefano Villa 

Martedì 25 Luglio 
san Giacomo apostolo 

Ore 20.30 Def.Paolo Spagna. 

Mercoledì 26 Luglio 
san Gioacchino e Anna genitori di Maria 

Ore 18.00  Def.fam. Bellani e Ferrandi. 
Ore 20.30  Santa Messa SOSPESA (Arcagna) 

Giovedì 27 Luglio 
Ore 18.00 Def.Angelo Cremaschi. Def.Natale e Alice. 

Def.Carlo Madonini. 

Venerdì 28 Luglio 
Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 29 Luglio - santa Marta 
Ore 17.00 Def. Alberto Dolce. Def.Antonietta e Alessandro Negri 

Domenica 30 Luglio 
Ore 9.30  Def.Paola e Giovanni Maglio. 

Def.fam. Principe e Spinello. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def. Gianna Perla 

       

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CARITAS 
Nei mesi di Luglio e Agosto 

la sede della Caritas resta chiusa. 

ESTATE ANIMATA 
VENERDI’ 28 lUGLIO 

Ore 20.00 Tavola calda: salamella e patatine fritte 
Ore 21.00 Torneo di pallavolo  

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 76.270,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 
Tutte le sere : 
dalle 21.00 alle 23.00 
escluso il Lunedì. 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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