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Il Vangelo di domenica - Mt 11,25-30 
XIV domenica del tempo ordinario 

In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza.  
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno cono-
sce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Cerchiamo un punto d’appoggio. Qualcosa che ci 
aiuti a tenere la rotta in questa estate a metà, in 
cui la paura lascia lo spazio a rabbia e scoraggia-
mento. Programmi e progetti da rivedere, priorità 
che smettono di essere tali. Ansia per il futuro. 
Non è un gran periodo, Il rischio dello scoraggia-
mento è davanti a noi. La tentazione di entrare 
nella consueta lamentazione cosmica, pure.  
Però non è un gran periodo, neppure per Gesù: 
Giovanni Battista è stato arrestato, il consenso 
popolare si sta affievolendo, coloro che Gesù si 
aspettava accogliessero con entusiasmo l’annun-
cio, invece, sono ostili e diffidenti nei suoi confron-
ti. Le cose vanno decisamente male, la missione 
sta prendendo una brutta piega. Il fallimento si de-
linea all’orizzonte. Come accade anche ai disce-
poli, di tanto in tanto. Gesù, diversamente da noi, 
davanti alla più evidente delle realtà, non si la-
menta. Loda. Loda il Padre perché il rifiuto da par-
te dei devoti, dei teologi, dei pretoriani della fede, 
ha fatto in modo che ad avvicinarsi siano gli ultimi, 
i semplici, gli arresi alla vita.  
È un ribaltamento di logica, quello che compie 
Dio: la sua alleanza, la sua amicizia, la sua dispo-
nibilità sono offerte a tutti. Ma poiché pochi lo ac-
colgono, molti pongono obiezioni, si dilettano a 
complicare le cose, sono gli inattesi ad avvicinar-
si. Gli ultimi, gli esclusi, i perdenti. E Gesù gioisce 
e applaude. Si stupisce di Dio.  
Vorrei tanto imparare dal mio Signore la capacità 
di vedere nella sconfitta un’opportunità! E credere, 
credere, credere, come solo lui sa fare, che Dio, 
attraverso le nostre vicende contorte e contraddit-
torie, riesce sempre a tracciare sentieri di salvez-
za. Non per merito, non per conquista, ma per li-

bera, stupefacente, inattesa scelta di Dio. Dio 
ama e ama davvero. Ama tutti, chiama tutti. Noi, 
nella libertà, possiamo scegliere di complicarci la 
vita, di arrampicarci in contorti ragionamenti che 
attingono ai pregiudizi e alla diffidenza. O arren-
derci all’evidenza. Perché Dio è così: stupisce. 
Non è mai come ce lo aspettiamo. Ci ama a pre-
scindere, così come siamo, con i nostri limiti, le 
nostre paure, le nostre incongruenze. Ci ama a 
prescindere, perciò possiamo cambiare.  
Gesù insiste: andiamo a lui, raccogliamoci intorno 
a lui, impariamo da lui. Impariamo a fidarci del Pa-
dre, a credere, a leggere la storia e la vita, la no-
stra storia e la nostra vita, con uno sguardo alto e 
altro. Lo sguardo di Dio. Andiamo a lui se stanchi 
e oppressi, se insoddisfatti e delusi. Non per crea-
re la cricca dei perdenti, non per consolarci, inca-
paci di affrontare il mondo.  
Andiamo da lui perché stanchezza interiore e an-
sia ci distolgono dall’essenziale. Prendiamolo sul 
serio, questo Gesù. Impariamone logica, atteggia-
menti, mentalità. Impariamo ad amare. Ad amarci, 
ad amarlo, a lasciarci amare. Non lasciamo che la 
logica della carne, come scrive san Paolo, cioè la 
logica mondana, edonista, narcisista, cinica che 
sta portando al suicidio il nostro mondo occidenta-
le, prevalga. Diamo spazio allo Spirito, allo spiri-
tuale, all’anima, al dentro. Alla preghiera, alla me-
ditazione, al silenzio. E il tempo estivo, sia per chi 
ha la fortuna di staccare la spina e andare in va-
canza, sia per chi è costretto a restare barricato in 
casa, penso alle persone anziane, è l’occasione 
per stare col Signore. Per ritagliarsi quel quarto 
d’ora di preghiera quotidiana che fatichiamo ad 
avere durante il tempo lavorativo. 
Il profeta Zaccaria incoraggia la figlia di Sion, il 
quartiere “figlio” della capitale Gerusalemme sorto 
a Nord della città santa e abitato dai fuggiaschi 
del Nord, nel 721, scampati alla furia dell’invasio-
ne assira. Un quartiere povero, una baraccopoli 
che, come sogna Zaccaria, accoglie l’arrivo di Dio 
in umile vesti. Perché Dio parte dagli ultimi. E non 
colma il cuore in proporzione ai meriti, ma in pro-
porzione alle necessità. Come dice la Bibbia, con 
forza, i poveri e i diseredati sono beati non per la 
loro condizione, ma perché Dio parte da loro per 
incontrare l’umanità.  
Così inizia la nostra estate, in compagnia di Dio 
che incontra i poveri e gli sconfitti, che ignora i 
saccenti e gli arroganti, almeno lui.  
Buona estate, cercatori di Dio, abbronzatevi l’ani-
ma. Sappiatevi amati.  



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimane dal 5 al 19 luglio 2020 

AVVISI 

Durante la prossima settimana giungerà dalla Polonia don Wieslaw che trascorrerà il periodo estivo tra 
noi, ospite nella casa parrocchiale a Ponchiera. Gli auguriamo buona permanenza in Italia. 

  Messe  Attività 

domenica 5 
  

XIV domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia   

11.00 Ponchiera Bettini Martino, Emilia e Pierluigi   

20.30 Mossini    
lunedì 6      

     
martedì 7 

 
 

 

17.00 Mossini Eugenio e Carlo   
18.00 Ponchiera Bordoni Valerio ed Eugenio   

mercoledì 8 
 

 

17.00 S. Anna     
18.00 Triangia    

giovedì 9 
 
 

17.00 Mossini famiglie Faldarini e Rainoldi   
18.00 Ponchiera settimo di Giuseppina Bettini   

venerdì 10  
 

     
     

sabato 11  16.30 Arquino Natalina e Piero   
17.30 S. Anna    

domenica 12 
  

XV domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia   

11.00 Ponchiera Maria e familiari  Battesimo di Casiraghi Leonardo  

20.30 Mossini   

lunedì 13 
  

      
     

martedì 14 
   
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Simonini Angela / Fumasoni Fernanda   

mercoledì 15 
 

S. Bonaventura 
    

17.00 S. Anna     
18.00 Triangia    

giovedì 16 
 
 

17.00 Mossini  
 

18.00 Ponchiera  

venerdì 17 
 

     
     

sabato 18 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Dario, Isidoro, Egidia 
Bertolini Adelmo   

domenica 19 
  

XVI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia fratelli Bonini 
Gusmeroli Sandro e Luigi   

11.00 Ponchiera    
20.30 Mossini Alberto   
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 


