
 

 

LETTURA SPIRITUALE 

  

Nessuno può servire due padroni 
 

Per chiunque sappia intendere è chiaro che anche la parabola del 
mercante si riferisce alla rinuncia a tutti i beni. Essa dice: «Il Regno dei 
cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata 
una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra» 
(Mt 13,45-46). È chiaro, infatti, che la perla preziosa viene presa quale 
immagine del Regno dei cieli e la parola del Signore ci mostra come 
sia impossibile per noi avvicinarsi a esso se, in cambio del Regno, non 
abbandoniamo in un solo istante tutto quello che possediamo: 
ricchezza, gloria, parentela e tutto quello che gli altri si studiano di 
avere. Che poi sia assolutamente impossibile che uno riesca a fare 
qualcosa seriamente se la mente è divisa tra diverse occupazioni, il 
Signore lo ha dichiarato quando dice: «Nessuno può servire a due 
padroni» (Mt 6,24), e ancora: «Non potete servire a Dio e a 
Mammona» (ibidem). 

Dobbiamo dunque scegliere l’unico tesoro, quello che è nei cieli, 
per avere in esso il nostro cuore perché, dice il Signore, «dov’è il tuo 
tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Perciò, se riserviamo 
qualche bene terreno e qualche ricchezza corruttibile, la nostra 
mente vi rimane sepolta come in un pantano e l’anima diviene 
inevitabilmente incapace di contemplare Dio e non si lascia muovere 
dal desiderio delle bellezze del cielo e dei beni che, secondo le 
promesse sono riservati a noi. [...] La rinuncia consiste ancora nel non 
avere più alcun impedimento per poter possedere e godere di quei 
beni «molto più preziosi dell’oro e di una pietra preziosa» (Sal 18 
[19],11); in una parola, consiste nel trasferire il cuore umano nella vita 
del cielo, sì da poter dire: «La nostra patria è nei cieli» (Fil 3,20). E 
soprattutto essa è principio dell’assimilazione a Cristo, il quale «da 
ricco che era, si è fatto povero per noi» (2Cor 8,9). Se non perveniamo 
all’assimilazione a lui, ci sarà impossibile abbracciare quel genere di 
vita conforme al Vangelo di Cristo. 
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VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

26 FEBBRAIO 2017 

 
 

«Cercate anzitutto il regno di Dio 
e la sua giustizia» (Mt 6,33). 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 24«Nessuno può 
servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e 
la ricchezza. 25Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra 
vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di 
quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo 
più del vestito? 26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e 
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 27E chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 
28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi 
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è 
e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di 
poca fede? 31Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. 32Di 
tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che ne avete bisogno. 33Cercate invece, anzitutto, il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date 
in aggiunta. 34Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua 
pena». 
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Ottava settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,14-15;; Sal 61; 1 Cor 4,1-5; Mt 6,24-34             
Non preoccupatevi del domani.                               
 

 

26 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 14.15 in occasione del Carnevale ritrovo delle mascherine presso 
 l’Oratorio di Cerese. Alle ore 14.30 seguirà la sfilata verso piazza Aldo Moro. In 
 caso di brutto tempo ci si troverà al Palazzetto dello Sport. 

Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
 

 

27 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

• Da oggi le Ss. Messe vespertine nei giorni feriali saranno celebrate in 
 chiesa parrocchiale alle ore 18.00. 
• Oggi, Lunedì 27, e Martedì 28 Febbraio è sospeso il catechismo. 
• Ore 8.30: da via Grioli partenza del pullman per la gita dei Ministranti a Parma 
 e Fontanellato. 
• Ore 21.00: in oratorio secondo incontro del Corso per i Fidanzati. 

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 
 

28 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

 

LE CENERI � Inizio del Tempo di Quaresima 
Digiuno e astinenza 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.         

 

1 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

• S. Messe:      (durante le celebrazioni ci sarà il rito dell’imposizione delle Ceneri) 
 ORE   7.00: IN CHIESA PARROCCHIALE.                                                                                
 

 ORE 16.00: IN CHIESA NUOVA        � (sono invitati in particolare i bambini delle  
   Scuole Elementari).                                    
 ORE 19.00: IN CHIESA NUOVA  � (sono invitati i ragazzi della Scuola Media e  
   gli adolescenti delle Superiori). 
 Dopo quest’ultima Messa ci sarà la veglia di preghiera guidata dai Capi  Scout. 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25        
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.  2 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15          
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno.  

Primo Venerdì del Mese � Raccolta generi di 
prima necessità.  –Astinenza- 

3 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà 
 la Santa Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 

Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32; 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano.  

 
4 

SABATO 
 LO 4ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.30: presso la sala polivalente dell’area feste (via T. Nuvolari) incontro su 
 “Migrazioni e Processo di Globalizzazione”. 
• Ore 19.00: incontro per le famiglie dei bambini di 4ª elementare che si 
 concluderà con la cena. 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (anno A) 
Gen 2,7-9; 3,1-7 Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11            
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato. 

5 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai ragazzi di 5ª elementare. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
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