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Il Vangelo di domenica - Mt 13,24-43 
XVI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra pa-
rabola, 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 se-
me 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 racco-
glierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate an-
che 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”». 
Espose loro 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 fa-
re il nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra para-
bola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di farina, fin-
ché non fu tutta lievitata».  
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con para-
bole 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 para-
bole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazio-
ne del mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi disce-
poli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la pa-
rabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: 
«Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uo-
mo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i fi-
gli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno 
e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mieti-
tura è la fine del mondo e i mietitori sono gli ange-
li.  
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si bru-
cia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il 
Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali rac-
coglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti 
quelli che commettono iniquità e li getteranno nel-

la fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di 
denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 
COMMENTO al Vangelo di don Roberto Seregni 
Sono passati molti secoli da quando Gesù narrò 
la parabola del grano e della zizzania, ma le sue 
parole sono estremamente attuali. Il maestro 
vuole mettere in luce un atteggiamento che 
spesso, purtroppo, caratterizza le nostre comu-
nità a qualsiasi latitudine e longitudine: il giudi-
zio. 
Forse può sorprendere che il padrone di casa 
non voglia sradicare la zizzania che cresce in-
sieme al grano. 
Gesù non nega la necessità della separazione, 
la sua non è indifferenza al bene o al male. Il 
maestro, semplicemente, annuncia che il tempo 
del giudizio non è ancora arrivato e, comunque, 
per fortuna, non spetta agli uomini. 
È interessante sottolineare che anche Giovanni 
Battista si aspettava una bella pulizia generale. 
Annunciando il Messia, infatti, disse: “Nella sua 
mano tiene il ventilabro e pulirà la sua aia, rac-
cogliendo il grano nel granaio e gettando la pa-
glia nel fuoco” (Matteo 3,12). 
Ma Gesù fa tutto il contrario: non allontana i 
peccatori, non punta il dito contro chi era eti-
chettato come la zizzania della società. 
Il maestro non si circonda di perfettini e primi 
della classe, tra i dodici - lo sappiamo - c'è gen-
te con un passato discutibile e tra di loro c'è pu-
re il traditore. 
I mietitori impazienti che vogliono sradicare la 
zizzania, assomigliano a chi vuole comunità di 
perfetti e gruppi esclusivi di primi della classe e 
dimenticano che la chiesa è una comunità di 
peccatori che ha fatto esperienza del perdono e 
della paziente misericordia del Padre. 
Quante persone si sono allontanate dalle nostre 
comunità e parrocchie perché non hanno incon-
trato nemmeno l'ombra dell'accoglienza e della 
tenerezza di Gesù? 
Quanti fratelli e sorelle si sono sentiti giudicati e 
condannati dai nostri sguardi? 
Quanti confessionali si sono trasformati in sale 
di tortura e non in oasi di misericordia? 
Coraggio, amici! Superiamo la tentazione del 
giudizio, smettiamo di comportarci come i mieti-
tori della parabola, allarghiamo il nostro sguardo 
ed estendiamo le frontiere del cuore. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimane dal 19 luglio al 2 agosto 2020 

AVVISI 

  Don Wiesław, che sarà presente fra noi fino a fine agosto, è contattabile al numero 351 6588488. 
 

Martedì 21 alle 21 a Triangia: incontro per programmare la Festa Patronale di San Bernardo. 
 

FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA 
Sabato 25 alle 20,30 sul sagrato: recita del rosario e benedizione del paese. 
Domenica 26 alle 11,00: Santa Messa solenne con la partecipazione del coro di Triangia. 
La Santa Messa festiva a Ponchiera è eccezionalmente anticipata a sabato 25 alle 18. 

  Messe  Attività 

domenica 19 
  

XVI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia fratelli Bonini 
Gusmeroli Sandro e Luigi  

11.00 Ponchiera Cao Angelo   

20.30 Mossini Alberto / Antonietta   
lunedì 20      

     
martedì 21 

 
 

 

17.00 Mossini Pia e Iole   

18.00 Ponchiera    21.00 Triangia: incontro per festa S. Bernardo 

mercoledì 22 
 

S. Maria Maddalena 
17.00 S. Anna  Settimo di Romeo Bertolini   
18.00 Triangia  Aldo e Zelia   

giovedì 23 
 

S. Brigida 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera  Scherini Silvio   

venerdì 24  
 

     
     

sabato 25  
16.30 Arquino     

18.00 Ponchiera  Messa esequiale di Olga Polito  
 
Giovanni e Mirta Scherini - Anna e Luciano 

20.30 Sagrato S. Anna: recita del Rosario 

domenica 26 
  

XVII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia don Narciso  

11.00 Sant’Anna   FESTA PATRONALE DI S. ANNA 
20.30 Mossini    

lunedì 27       
     

martedì 28 
   
 

17.00 Mossini     
18.00 Ponchiera  Anna e Andreino   

mercoledì 29 
 

S. Marta   

17.00 S. Anna     

18.00 Triangia  Gilda e Renato   

giovedì 30 
 
 

17.00 Mossini   
 

18.00 Ponchiera   
venerdì 31 

S. Ignazio di Loyola 
     
     

sabato 1 
  

16.30 Arquino    
17.30 S. Anna     

domenica 2 
  

XVIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Lino e Luciano   

11.00 Ponchiera     
20.30 Mossini    

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it - don Wiesław 351 6588488 
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 


