27 luglio 2020

Tutto abbiamo da operare
per amore di Dio.

Lunedì della
XVII settimana del T.O.
San Celestino I,
San Simeone,
San Pantaleone

San Crispino

Le letture del giorno sono Ger 13,1-11 e Dt 32,18–21
R Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,31-35)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di
senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono
a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
Dall’omelia di mons. Gianni Ambrosio del 18/07/20: Abbiamo ascoltato due parabole, quella del granello di
senape e quella del lievito. Con queste immagini Gesù ci dice che questo regno non è visibile allo sguardo
semplicemente umano, sempre limitato. Però l’amore di Dio c’è e opera nella storia, agisce nel silenzio in
tanti modi, anche attraverso il nostro amore e il nostro impegno. Dio trasforma i fatti della storia umana
come fa il lievito nella pasta che viene fermentata, come il granello di senape che, pur piccolo, germoglia
e cresce. I fatti della vita, piccoli o grandi, diventano occasioni di grazia e di salvezza, se il nostro sguardo
si lascia illuminare dalla luce della fede.

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

