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 Velenoso non è solo ciò che uccide ma tutto ciò che blocca la 
vita assoggettandola e togliendo ad essa la sua vitalità; ci sono vele-
ni potenti e micidiali che portano in breve alla morte, ma anche ve-
leni che gradualmente si insinuano e si insediano nelle parti vitali 
dell’ospite causandone un inesorabile declino. Ci sono veleni che ci 
vengono imposti dagli altri (inquinamento, violenza…) e veleni che 
assumiamo sconsideratamente da soli (fumo, droghe,,,), ma il pro-
blema è: Da dove vengono? Chi produce il loro veleno?  
 Sembra a volte che il male sia inevitabile, anzi a volte persino 
desiderabile: vuol dire che il veleno è già entrato nei pensieri, spin-
gendo verso l’assuefazione e verso la soddisfazione; sembra ad al-
cuni di essere “niente male” solo perché considerano trascurabili i 
propri aspetti negativi (egoismo), e altri che non potendo trascurarli 
se ne fanno un vanto (superbia): ma il veleno intanto fa già strage in 
loro e intorno a loro. Come è successo? Che cosa si può fare? 
 Il velenoso virus che ci ha colpiti ci sta insegnando a fare 
maggiore attenzione alle “porte” di ingresso attraverso le quali esso 
può penetrare nell’organismo e quindi a saper gestire al sua presen-
za tra noi: sorvegliando le porte possiamo sentirci quasi al sicuro. E 
se invece tutto è aperto?  
 Dio ha creato l’uomo come un campo “aperto” e vi ha semi-

nato semi di speranza, di amore, di bellezza, di verità, cioè lo Spirito san-
to; questi semi avrebbero dovuto crescere e riempire tutto il mondo, per-
ché sono semi buoni e forti; ma “qualcuno” ha avvelenato il cuore uma-
no insinuandovi il dubbio che la felicità possa invece consistere nella 
menzogna, nel dominio, nel guadagno, nella ribellione a Dio. Dio ha vi-
sto questa pianta velenosa ma non l’ha strappata via, per non togliere 
all’uomo la sua libertà; invece ha cominciato una storia buona e ha colti-
vato pazientemente i semi del grano perché il veleno non li uccidesse. 
 Poi ha mandato il suo Figlio, che si è esposto al rischio del veleno 
ma non gli ha permesso di entrare nel proprio cuore; lo ha sconfitto an-
nullando i peccati e portando a tutti la risurrezione e la vita; e il Figlio a 
sua volta ha mandato i suoi discepoli nel mondo senza alcuna difesa 
tranne quella dello Spirito Santo così che, pieni di Lui, il veleno in loro 
non trovasse posto. Il veleno non è il peccato ma ciò che lo causa: la lon-
tananza da Dio. Per questo il grano e le piante velenose crescono una 
affianco alle altre, perché la zizzania possa trasformarsi in grano e il gra-
no cresca rigoglioso a dispetto di quel nemico che seminato il male. Ne-
mico della vita non è solo chi uccide, ma chiunque sottrae risorse e amo-
re agli altri riservandole per sé: a questo velenoso stile di vita Gesù ha 
affiancato noi, poveri discepoli, grano del suo Regno.  



Domenica 19 luglio 
16^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Lasciate che l'una e l'altro cresca-
no insieme fino alla mietitura. 

11.30  DEF. FAM. CERASA 
 
19.00  (Monastero)  PER LA PARROC-

CHIA 

Lunedì  20 luglio 
 

La regina del Sud si alzerà contro 
questa generazione. 

19.00  MIRIMARI GUIDO E PECHINI 
ASSUNTA 

Martedì 21 luglio 
 

Tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia madre 

e i miei fratelli». 

19.00   

Mercoledì 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

 
Ho visto il Signore e mi ha detto 

queste cose. 

19.00  SARGENI GIUSEPPA, SANTE, 
NAZARENO E DOMENICA 

Giovedì 23 luglio 
S. Brigida 

 
Chi rimane in me e io in lui porta 

molto frutto. 

18.00  Rosario, Adorazione Eucaristica 
19.00  GIUSEPPE 

Venerdì 24 luglio 
 

Colui che ascolta la Parola e la 
comprende, questi dà frutto. 

19.00    

Sabato 25 luglio 
S. Giacomo 

 
 

Il mio calice lo berrete. 

           Battesimo di Alice e Genny 
19.00  (s. Maria)  CARRER NICODEMO 

(MARIO) 
          

Domenica 26 luglio 
17^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 

11.30  PAMPANA GIUSEPPE 
 
19.00  (Monastero)  PER LA PARROC-

CHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sedicesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


