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VENDE TUTTI I SUOI AVERI 
E COMPRA QUEL CAMPO 

 
 
 

San Tommaso d’Aquino, il grande teologo 
del Medioevo, utilizza un’immagine: noi uomi-
ni siamo come una freccia già in piena corsa. 
Un altro ha preso la mira e ha tirato. Non 
spetta più a noi cercare un obiettivo: è già 
stabilito. E dove va questa freccia di cui il 
Creatore ha stabilito l’obiettivo? Ecco la ri-
sposta: la freccia corre verso il bene, e dun-
que verso la felicità. Dio, e la felicità di esse-
re presso di lui, corrispondono alla più pro-
fonda aspirazione dell’uomo. Qui non vi è 
nulla di imposto, nessun compito da fare 
come penso, nessun passaggio a gincana, 
non dobbiamo stringere i denti. Come il ru-
scello scorre naturalmente verso il mare, così 
l’uomo è in cammino verso Dio. Questo inse-
gnamento sugli uomini si trova nella parabola 
di Gesù che ci presenta il Vangelo. È rias-
sunto in sette righe di una semplicità geniale. 
Il Regno dei cieli è proprio ciò che si cerca 
nel profondo del cuore. È come un tesoro di 
cui si scopre l’esistenza. È come una perla, 
la perla delle perle che il mercante ha cercato 
per tutta la sua vita. Se il mercante raggiunge 
il suo obiettivo, non è grazie alla sua tenacia, 
ma perché ciò gli è concesso in dono. Tutta-
via il regno dei cieli non ci è tirato in testa. 
Bisogna impegnarsi personalmente, essere 
pronti anche a sacrificare tutto. Ma non per 
una cosa estranea. È ciò che abbiamo di più 
personale, e al tempo stesso un dono. E 
bisogna saper cogliere questo dono; bisogna 
essere pronti. Quando si raggiunge l’obietti-
vo, non bisogna crollare come dopo un ec-
cesso di sforzo, ma esultare di indescrivibile 
gioia. 
Il segreto del cristianesimo può essere 
espresso in un’immagine di sette righe. Ce 
ne vogliono un po’ di più ai predicatori! Quan-
to a ciascuno di noi, ci vuole tutta una vita 
per capirlo. 

PREGHIERA 

 

 

 

O Padre, 

il tuo Figlio Gesù 

è il tesoro nascosto, 

è la perla preziosa, 

che nella tua misericordia 

ci hai fatto trovare. 

  

Noi non lo meritavamo; 

l’abbiamo ricevuto dalla tua bontà. 

  

La vita nel tuo amore 

l’avevamo cercata a lungo, 

come una perla preziosa: 

l’abbiamo trovata 

quando ci siamo lasciati 

amare da Gesù. 

  

Aiutaci a non anteporre nulla 

al tuo dono di grazia. 

Facci pronti a ogni rinuncia, 

per non perdere in un istante 

il dono incalcolabile del tuo amore. 

  

Rivelaci il mondo interiore 
dell’anima, 

il tesoro nascosto in cuore, 

il luminoso castello di Dio, 

che tu edifichi in noi 

giorno dopo giorno. 

  

O Padre, 

fa’ che la scoperta  
e la conoscenza di Cristo 

ci seducano a tal punto che,  
pieni di gioia, 

abbiamo il coraggio 

di vendere tutto per comperarlo! 

 

Confermaci nella certezza 

che è nel suo Cuore 

che prendono consistenza  
tutte le cose 

e possiamo ritrovare finalmente 

il significato vero del mondo, 

il senso pieno della vita, 

la risposta alle attese profonde  
del nostro cuore. 

 

Amen.  

VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi disce-
poli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, ven-
de tutti i suoi averi e compra quel cam-
po. 
Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle prezio-
se; trovata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una 
rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pe-
scatori la tirano a riva, si mettono a se-
dere, raccolgono i pesci buoni nei cane-
stri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li gette-
ranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo 
del regno dei cieli, è simile a un padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche». 
 

(Mt 13,44-52) 

CAMPI SCUOLA 2017 

 

 
 

da Giovedì 27 a Lunedì 31 Luglio 
 

Gruppo Giovani 1999 
da Sabato 29 a Lunedì 31 Luglio 

 

Da Martedì 1° Agosto a Martedì 8 
Agosto don Sergio e il diacono Vittorio  
saranno impegnati nel Pellegrinaggio in 
Terra Santa 
 
Per eventuali urgenze rivolgersi al diacono 
Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

 

Dal 1° Agosto 
fino al 9 Agosto compresi 

la Santa Messa feriale  
delle ore 19:00 è sospesa 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 30 per la pace nel mondo 
Lu 31 per le anime del purgatorio 
Ma 1 per la Chiesa universale 

Me 2 per il Santo Padre, Francesco 
Gi 3 per il Collegio dei Vescovi 
Ve 4 per l'unità dei cristiani 
Sa 5 per i missionari nel mondo 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 29 18:00 

Guidi fu Quinto (7ª) 
Meloni fu Marziano 

Biagiotti fu Maria, Domenico 

Agostini fu Mauro 
fu Orlando, Renzo 

fu Lucia, Umberto 

ore   8:30 Campo Giovani 1999  
(a Cagli, La Terrazza del Burano) 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Ginevra Giusti 

DOM 30 

  8:30 

Diotalevi fu Amilcare 

Ricci fu Anna e Doro 
Lisi fu Giuseppe, Giuseppina,  

Guido e Vittoria 

ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 
Mario Pierini e Maria Gilebbi 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Manuel Subissati 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN 31 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 
19:00 

Beltrami fu Adriano (1° ann.) 

Martini fu Anna Maria 

MAR  1 
  8:30 Letizi fu Gino ore   0:30 Partenza Pellegrinaggio in Terra Santa 

 ore 19:00 - La S. Messa è sospesa 

MER 2 
  8:30 Dori fu Giannino  

 ore 19:00 - La S. Messa è sospesa 

GIO 3 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

 ore 19:00 - La S. Messa è sospesa 

VEN 4 
  8:30 S. Messa  

 ore 19:00 - La S. Messa è sospesa 

SAB  

5 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Tomassini fu Adimero, Laura, Vincenzo 

Benvenuti fu Ivo 
Micciarelli fu Alfio 

Pedini fu Lorenzo, Èlia, Irma, Luigi 

DOM 6 

  8:30 Cercolani fu Lidia 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

Sant’Apollinare 
 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

 

Caritas Parrocchiale Lucrezia 
 

 
 
 
 

La Caritas Parrocchiale rimarrà chiusa dal 9 al 16 Agosto. 
 

Riaprirà regolarmente Mercoledì 23 Agosto alle ore 20:30 
 
 

In caso di necessità contattare il diacono Daniele: 333.1293929 


