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PAZIENZA
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»
Carissimi,
la pazienza di Dio provoca la nostra pazienza… e ci fa perdere
la pazienza! Questo viene da pensare quando ci si trova davanti al fiorire
e rigogliosamente vegetare del male nelle nostre situazioni. E sembra che
il Signore lo faccia apposta a tenere le cose come stanno. Non fa nulla per
sradicare la funesta vegetazione. Anzi, sembra che questa comprometta
la purezza del modo che avremmo voluto, per il quale fatichiamo. Succede nel mondo. Succede nella nostra Chiesa, dove ci aspettiamo che il
Regno di Dio, annunciato da Gesù, si realizzi in tutto la sua luce splendida.
In realtà Gesù coglie un aspetto fondamentale del nostro mondo. Al
nostro tempo ancora più evidente. Si chiama “complessità”. La realtà risulta l’intreccio, se volete anche il groviglio, di diverse componenti. Alcune belle e positive. Altre – e sembrerebbero addirittura prevalenti di
disturbo, capaci di compromettere la semplicità e il successo dei nostri
tentativi. La domanda dei servi pure volenterosi, è questa: sradichiamo
l’erba che ci disturba, così da rendere semplice il lavoro e poter mietere
frutti decisamente buoni? Insomma, si più distinguere con nettezza il

male dal bene, il giusto dallo sbagliato, isolare l’erba infestante, e lasciare
solo il grano buono? No, perché la distinzione non è così agevole. L’intreccio è difficile da districare.
Per questo provo un notevole fastidio quando sento qualcuno che indica ricette risolutive con degli slogans, o con le poche battute di un tweet.
Purtroppo questa modalità è invalsa e diffusa anche tra i politici e persone che dovrebbero essere responsabili della gestione di istituzioni sempre più complesse. La semplicità di uno slogan inganna. Illude i più ingenui. Ma per chi è consapevole della complessità di quanto si sta trattando, questi sono ingannatori e traditori del loro mandato. E, ciò che è
peggio, lo fanno screditando chi non la pensa come loro, con un linguaggio intollerante e involgarito. Credo che siamo tutti stanchi di assistere
ad uno spettacolo poco edificante, che vuole solo prenderci in giro e conquistare consensi e voti a buon mercato. “Lasciate che crescano insieme”,
dice Gesù. Non in atteggiamento rassegnato, quasi che suggerisca l’indifferenza tra ciò che giova al bene comune è ciò che lo compromette. Ma
darsi tempo a riflettere, cercare insieme una soluzione, non anticipare il
giudizio universale senza averne mandato e capacità. L’intolleranza impaziente non è mai una buona consigliera. Un atteggiamento simile può
annidarsi anche nella Chiesa. Si vorrebbe una chiesa di puri, senza infiltrazioni negative. Questa non la si trova da nessuna parte. Né mai si è
realizzata nella storia. Neppure al tempo di Gesù. Così che anche la comunità ecclesiale si ritrova a vivere un’intricata convivenza di bontà, di
santità, e insieme di errore e di contraddizione. Il guaio peggiore è poi
quando qualcuno ritiene di essere nel giusto, di appartenere a quella porzione fedele e santa, e “gli altri” sono da evitare e da escludere. In realtà
il buon grano e la zizzania coesistono in ciascuno di noi. Non c’è una
porzione di Chiesa santa e un’altra portatrice di zizzania. Il Vangelo ci
chiede di adottare la pazienza di Dio, per favorire la crescita del buon
grano che impara a convivere con la zizzania. Solo allo Spirito del Signore
spetta il discernimento definitivo e la purificazione di quanto infesta la
sua Chiesa. Diceva un grande maestro dello spirito: il nostro cuore è un
pugno di terra, seminato di buon seme e assediato da erbacce; una zolla
di terra dove intrecciano le loro radici, talvolta inestricabili, il bene e il
male.
Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio una spiga di buon grano vale
più di tutta la zizzania del campo, il bene è più importante del male. Più
che sradicare il male ci spetta coltivare i germi di bene che sono in ciascuno di noi. Abbiate pazienza!
La morale del Vangelo infatti non è quella della perfezione, l'ideale assoluto e senza macchia, ma quella del cammino, della fecondità, dell'avvio della semina. Il raccolto è nelle mani di Dio. Un caro saluto a tutti voi
Don Nico

Vita Parrocchiale
Prosegue il canto del Rosario e de “Is coggius” nella piazzette adiacente la Chiesa di S. Maria alle ore 19.
Si invitano i vicinati a raccogliersi per la preghiera del Rosario,
secondo antica tradizione.
È opportuno che se ne dia comunicazione in Parrocchia, per poter pubblicizzare l’incontro.
Martedì 21 luglio non ci sarà la Messa vespertina delle 18.
Mercoledì 22 luglio non ci sarà Messa al mattino alle ore 7.30.

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA 19 LUGLIO

verde

Ë XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Tu sei buono, Signore, e perdoni
LUNEDI’ 20 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza
di Dio
MARTEDI’ 21 LUGLIO

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo

7.30 – def. Suor Angela

bianco

S. MARIA MADDALENA
Festa - Liturgia delle ore propria
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
GIOVEDI’ 23 LUGLIO

7.30 – deff. Antonino e Pasqualina
18.00 – def. Carlo

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Mostraci, Signore, la tua misericordia
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

7.30 – deff. Adele, Eugenio, Edmondo
9.00 – def. Sirio Caria e Marisa
10.30 – 50° Matrimonio Irene e Giuseppe

bianco

18.00 – def. Raimondo Pilloni
7.30 – def. Suor Angela
18.00 – Def. Delfina Floris Trigesimo

VENERDI’ 24 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Charbel Makhluf – memoria facoltativa
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23
SABATO 25 LUGLIO

rosso

S. GIACOMO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia
DOMENICA 26 LUGLIO

verde

Ë XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Quanto amo la tua legge, Signore!

LUNEDI’ 27 LUGLIO

verde

7.30 – def. Mario Atzeni
18.00 - def. Giuseppina Pani
bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Marta - memoria
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il Signore
GIOVEDI’ 30 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe
VENERDI’ 31 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ignazio di Loyola - memoria
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio
SABATO 1 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12
Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore
DOMENICA 2 AGOSTO

7.30 – def. Ermelinda Garau
9.00 – deff. Luigi e Antonia Locci
10.30 – Ringraziamento
7.30 – deff. Vinco e Malvina
18.00 – def. Marco Garau Trigesimo

Liturgia delle ore prima settimana
Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome
MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

7.30 – def. Paola Vacca
19.00 – def. Elisa Atzei Trigesimo

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35
Hai dimenticato Dio che ti ha generato
MARTEDI’ 28 LUGLIO

7.30 – deff. Salvatore Usai e Amelia
18.00 – Def. Maria Caddeo Trigesimo

verde

Ë XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

7.30 – def. Mario Garau
18.00 – def. Lucia Pinna
7.30 – deff. Fam. Sedda
18.00 – Def. Giuseppina Cugusi Trigesimo

7.30 – def. Irene Usai Trigesimo
18.00 – Def. Elvira Concas
7.30 – deff. Pinuccio, Caterina, Francesco
19.00 – def. Mondo Pilloni
7.30 – Santa Messa
9.00 – Santa Messa
10.30 – deff. Angelo Scanu, Lucia, Angela

