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La Parola VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 

CACCIA AL TESORO 

 

Lo sapevano tutti i ragazzi dell’oratorio che l’ultimo gioco dell’ultima settimana del centro 
estivo era la caccia al tesoro. Si era nel secolo scorso, fine anni ’70, nel piccolo paese della 
Brianza dove sono cresciuto. Il nostro gruppo animatori preparava la caccia al tesoro finale 
con la stessa cura con cui la NASA progetta una spedizione su Marte. Oltre all’intreccio 
complesso di biglietti, quiz, spostamenti, tappe e depistaggi, il difficile era nascondere le in-
dicazioni nei luoghi prescelti. Tutti – ma proprio tutti – i ragazzi del paese ci seguivano la 
sera precedente mentre col favore delle tenebre andavamo a seminare tracce e segnalazioni 
nei cortili, nelle viuzze, nei campi, negli anfratti più nascosti del territorio; tutti volevano car-
pire anticipazioni e segreti per partire il giorno dopo con un po’ di vantaggio sulle altre squa-
dre.  
Non funziona così nel vangelo di oggi. L’onesto contadino che trova il tesoro in un campo 
non lo scopre mentre sta giocando allegramente coi soci, ma nel bel mezzo del suo lavoro. 
Sta vangando la terra in un appezzamento di cui non è proprietario (tant’è che lo deve com-
prare se vuole impossessarsi del tesoro): un lavoro duro, umile, ingrato. I frutti – se mai arri-
veranno – avranno bisogno di tempi lunghi, di mezzo ci sono la semina, l’attesa paziente, la 
mietitura; e poi li dovrà spartire col padrone del campo che se ne sta in casa tranquillo a far 
niente e a godersi la resa del lavoro di un altro. E questo è già un primo indizio del tesoro 
evangelico: lo trovi intanto che lavori, magari proprio quando la fatica e la frustrazione sono 
più forti. E lo trovi solo se hai il coraggio di perdere qualcosa, nel caso del contadino addirit-
tura tutto quel che ha accumulato in tanti anni di sudore. La grazia del vangelo, la sua forza, 
la promessa di felicità che dischiude non si sposa facilmente con la pigrizia e la paura, non è 
destinata a spiriti inerti o timorosi, ma a gente che sa rischiare e che non teme la fatica. 
Ma c’è di più. Questo tesoro supera di gran lunga ogni aspettativa. Il contadino in questione 
andando a vangare la terra si aspettava al massimo di lavorare su un terreno non troppo duro, 
magari di trovare qualche collaborazione, forse si attendeva – a suo tempo – una buona resa e 
un occhio benevolo del padrone del campo, che non fosse troppo esoso, che non gli portasse 
via troppo del frutto del suo impegno. Non era un sommozzatore in esplorazione dei fondali 
dove era naufragato un galeone pieno di tesori: era un semplice paesano nell’arida e brulla 
terra palestinese. Imbattersi nel tesoro era qualcosa a cui probabilmente non aveva osato pen-
sare nemmeno nelle sue più ardite fantasie, eppure gli capita proprio quello. Così è del van-
gelo: è molto di più, è molto più in là di quello che osiamo immaginare; forse per questo non 
riusciamo a intuirne la bellezza e la grandezza: perché difettiamo in speranza, perché credia-
mo che il Padreterno ci possa gratificare al massimo di qualche piccolo favore, e non ci az-
zardiamo a credere che davvero la sua parola ha il potere di cambiarci, di capovolgere la no-
stra vita. 
Eppure in qualcosa il tesoro del vangelo ha a che fare con la mia caccia al tesoro di animato-
re adolescente, e questo qualcosa è la gioia. Erano felici i ragazzi dell’oratorio di seguirci, di 
spiarci, di rincorrerci, e il giorno dopo di fiutare le tracce, di risolvere gli indovinelli e i re-
bus, di intuire le tappe e i passaggi del gioco. Eravamo felici noi di predisporre al meglio 
ogni cosa perché loro potessero trovare nel gioco il gusto della ricerca e la soddisfazione del-
la conquista; eravamo appagati, alla fine, nel premiare tutti, anche quelli che avevano perso, 
perché così si deve fare quando uno ci mette la grinta e l’impegno. Così, anche se la parabola 
parla solo della gioia di chi ha trovato, a me piace pensare alla contentezza di chi ha nascosto 
il tesoro, sapendo che un giorno o l’altro qualcuno l’avrebbe scoperto. Allora la parabola del 
tesoro nel campo non dice solo qualcosa a proposito della felicità e del coraggio di chi trova, 
e rischia tutto per avere, ma anche della benevolenza e del sorriso di chi prepara tesori non 
per sé ma per un altro, di chi – e forse il nostro Dio è proprio così – gioisce nel vedere una 
fatica premiata, lo stupore per un dono al di là delle attese, una vita che cambia attraverso la 
mirabile sintesi della grazia che si disvela e della libertà che la abbraccia.       
            don Davide 



Un occhio in avanti  

21 L Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo   

Ore 16.30-18.30: 
iscrizioni catechismo  

2a elementare 

(direzione oratorio) 

22 M Ore 21.00: commissione famiglia 

23 M   

24 G 
Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

Ore 21.00: commissione liturgia 

25 V Ore 18.00: inizio cammino di I media 

26 S 
Ore 16.30: 1° incontro del Gruppo di ascolto della parola di Dio (vedi riquadro) 
Ore 19.00: gruppo famiglie 

27 D 

1a dopo Dedicazione 

Giornata missionaria diocesana – MERCATINO MISSIONARIO (vedi riquadro) 

Ore 11.00: incontro genitori e ragazzi 5a elem. 
Ore 11.00-12.30 catechismo 3a e 5a elem. (per chi ha scelto la domenica) 

Ore 16.00: Celebrazione di introduzione all’anno per 4a elem. e incontro genitori 4a elem 

Ore 19.00: incontro giovani coppie 

è questo lo slogan per la Giornata missionaria mondiale 2019 e per il  

Mese Missionario Straordinario, fortemente voluto da Papa Francesco 

 27 ottobre - Giornata Missionaria diocesana 

le offerte raccolte durante le celebrazioni prefestiva e festive di sabato 26 e domenica 27 saranno devolute all'Uffi-
cio Missionario Diocesano 

dal pomeriggio di sabato 26 alla sera di domenica 27 è allestito  

     un  MERCATINO a sostegno delle iniziative della nostra Commissione Missionaria Parrocchiale rivolte al Burkina 
Faso che sta attraversando una grave emergenza climatica e terroristica. 

     E' gradita l'offerta di torte e dolci da esporre e vendere. Dalle ore 15 di sabato e nella giornata di domenica 
chiediamo la disponibilità  di volontari/e per l’allestimento del mercatino e per la vendita.  

GRUPPO DI ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 

 

Riprendono con cadenza  
mensile gli incontri del Gruppo di 
ascolto. 
Sabato 26 alle ore 16.30 

Primo incontro: ”Rendo grazie al 
mio Dio ogni volta che mi ricordo 
di voi” (Filippesi 1,1-11) 
Pagg. da 19 a 33 del sussidio  
disponibile in segreteria  
parrocchiale 

 

 

 

 

Per tutto il mese  alla recita  individuale o in piccoli 
gruppi, in Parrocchia sono previsti momenti comunitari 
nei giorni feriali: 

alle ore 8.30 all’Assunta e alle ore 17.30 a Fatima. 
Inoltre don Mario  recita il S. Rosario all’Assunta tutti i 
pomeriggi alle ore 16.00. 

GIOVANI COPPIE 

domenica 27 ottobre alle ore 19 in oratorio 

un invito aperto a tutti i neosposi (2018 - 2019): benvenuti in Famiglia! 
 
Carissime giovani coppie, ci siamo salutati al termine del percorso di 

preparazione al matrimonio con la promessa di un’occasione per torna-
re a condividere il cammino di coppia e di famiglia vissuto con il gruppo 
fidanzati. Siamo lieti di incontrarvi in oratorio. Sarà l'avvio di un nuovo 
percorso insieme. 
Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di una cena condivisa, por-
tando ciascuno qualcosa da casa.  
Un abbraccio a tutti.                           Le coppie guida del corso fidanzati. 



Terzapagina 

Orari di apertura esposizione (fino al 20 ottobre)   
Lunedì-Venerdì ore 17.00-19.00       
Sabato e Domenica    ore 15.00-19.00 

 

Una mostra per capire l’impatto del mondo digitale sui giovani 

6 ottobre 1979: è un tranquillo sabato pomeriggio. La scuola è iniziata già da qualche settimana, spezzando ormai da 
due anni la tradizione di vedere gli studenti tornare sui banchi il 1° ottobre. A Milano è già autunno, con un tempo me-
teorologico incerto e uggioso, ma non c’è da lamentarsi perché almeno oggi non piove, infatti quando piove il giorno 
dopo compare anche la nebbia e non va più via… C’è grande fermento in ogni condominio. In tutti i cortili è sempre 
un gran vociare tra: bambini che girano in bicicletta o giocano a ‘un due tre stella’, ragazzi che iniziano interminabili 
partite all’ultimo sangue improvvisando campi di calcio delimitati con i propri maglioni tra asfalto, ghiaia e fango, 
ragazze che ascoltano musica fiere del proprio registratore di ‘cassette’, irriducibili inquilini che si lamentano del ru-
more e le immancabili grida delle madri che vorrebbero i propri figli rincasare per tempo. Diventa buio presto questa 
sera perché la scorsa settimana si è già tornati all’ora solare, così i ragazzi confabulano animatamente per darsi appun-
tamento il giorno dopo: i maschi si rivedranno invariabilmente al fischio d’inizio delle partite di calcio e uno di loro 
dovrà portare la radiolina per ascoltare la radiocronaca dei secondi tempi delle partite -  magari trovando modo nel 
frattempo di scambiare qualche figurina, le femmine invece si ritroveranno a casa di una di loro per parlare un po' e 
poi magari ‘scendere’ e fare un giro con i pattini a rotelle. 
6 ottobre 2019: La città si chiama ancora Milano ma è cambiato tutto: non esiste più la nebbia, in inverno non nevica 
più, piove durante l’anno con frequenza e intensità imprevedibile, d’estate il caldo è torrido, …solo il Duomo è rima-
sto (per ora) al proprio posto. I giovani, in giro, non si vedono. Bisogna impegnarsi appostandosi al mattino in prossi-
mità di un edificio scolastico per poterne vedere qualcuno scendere velocemente dall’auto del padre o della madre e 
scappare a scuola. Stessa scena all’uscita, quando i ragazzi vengono prelevati e accompagnati alle mille attività pome-
ridiane a cui sono stati iscritti e per i quali sono risultati idonei (calcio, nuoto, musica, danza, informatica, corso iper-
specialistico con madrelingua di inglese, spagnolo, tedesco, …). Anche nel condominio i ragazzi non si vedono più: né 
in giardino, né sulle scale: in nessun spazio comune. Gli stessi genitori li vedono raramente. Ma dove sono? Apri la 
porta della loro camera e finalmente li trovi: isolati ma iperconnessi con il mondo, il maschio con cuffie davanti a un 
monitor a parlare in inglese con uno sconosciuto per una partita di ‘Fortnite’, la femmina a chattare nervosamente sul 
proprio tablet aspettando un ‘like’ che non arriva.  
Ma come è stato possibile in una sola generazione una tale trasformazione di comportamenti e attitudini? 

Papa Francesco in merito afferma: ‘Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento, quanto un cambia-
mento d’epoca’. I genitori dei giovani di oggi sono infatti, a ben vedere, le persone maggiormente ‘impattate’ da que-
sta trasformazione ‘digitale’; mentre per i giovani è naturale fissare un appuntamento tra coetanei senza parlarsi, ma 
digitando pochi segni su una tastiera, per loro tutto è cambiato rispetto ad un’epoca popolata da macchine da scrivere, 
telefoni a gettone, fotografie Polaroid, in attesa della cartolina inviata per posta inviata dall’amico del cuore. 
La Mostra Veri Digitali vuole allora portare elementi di riflessione per meglio comprendere le implicazioni delle nuo-
ve tecnologie di comunicazione sui giovani d’oggi, persone che a tutti gli effetti sono nativamente, veramente immersi 
nel mondo digitale. Il titolo del progetto è però anche uno stimolo per approfondire il significato della parola verità al 
tempo di internet, per scoprire insieme non solo l’esistenza in Rete di informazioni false quanto per indagare sulla no-
stra psicologia umana nell’analizzare e interpretare il mondo reale. 
E così, da questo viaggio, più che ascoltare l’ennesimo richiamo sui pericoli dalla navigazione in Rete emergerà la 
necessità di attuare comportamenti responsabili per vivere con intelligenza ed entusiasmo il proprio ruolo (di genitore 
o di giovane) in un mondo digitale ormai ineludibile per realizzare vere relazioni umane di prossimità, conoscenza, 
comprensione e crescita. 
La semplicità d’uso degli strumenti di comunicazione non deve illudere nessuno rispetto all’immutato impegno e sfor-
zo, necessari oggi nel compito di educazione delle nuove generazioni sul valore del sacrificio, dell’attesa, della perse-
veranza nel processo di maturazione della propria personalità. Emerge così che internet non è la causa del disagio per 
tanti giovani, ma è il luogo in cui si rende esplicito il proprio dolore, la propria incapacità nell’affrontare gli ostacoli di 
una società sempre più competitiva. L’augurio per tutti è allora quello di trovare nelle testimonianze della Mostra pa-
role di speranza e verità per vivere con più consapevolezza, umanità ed autenticità la rivoluzione digitale. 

Ufficio stampa: VeriDigitali@gmail.com 

https: //www.facebook.com/VeriDigitali 

Disponibilità per visite guidate, contattare l’ufficio 
stampa                                            

      Ingresso libero 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

  

Ore 16.30-18.30: 

iscrizioni catechismo 2a elementare 

(direzione oratorio) 

13 D 

7a dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

Ore 15.30: Cresime 

14 L 

Ore 18.00: commissione Caritas  
Ore 19.30: gruppo giovani 

15 M Ore 21.00: consiglio oratorio 

16 M   

17 G Ore 16.30: adorazione Eucaristica 

18 V Confessioni II-III media 

19 S 

Ore 9.00 -12.00 PULIAMORATORIO (vedi locandina) 
Ore 16.00: familiari battezzandi 
Ore 19.00: serata gruppo Chitrovacerca 

20 D 

Dedicazione del Duomo di Milano 

Ore 11.00-12.30 catechismo 4a elem. (per chi ha scelto la domenica)  
Ore 16.00: Battesimi 
Chiusura mostra transetto “Veri digitali”  
Serata/uscita adolescenti 

EHI! VUOI DARCI UNA MANO???             

 SABATO 19 OTTOBRE......PULIAMO L'ORATORIO! 

Sono invitati tutti quelli che vogliono buttarsi in una mattinata di 

"pulizie autunnali", perchè anche l'occhio vuole la sua parte, e un ora-

torio pulito è segno della cura dei "molti" che gli vogliono bene. 

Ci troviamo alle 9:00 e concludiamo per le 12:00, lavorando a squadre per tirare a lucido la casa di tutti. 

Un grazie in anticipo a chi potrà partecipare! 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE—COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Nella settimana tra il 29/09 e il 06/10 abbiamo raccolto le candidature per il rinnovo de C.P.P. 
Il numero delle persone che hanno accettato la candidatura non è molto elevato e corrisponde a quanti sarebbero poi scelti se si 
tenessero regolari elezioni. Di conseguenza, d’accordo col vicario episcopale, non terremo le elezioni del C.P.P. il 20 ottobre, come 
previsto, ma coloro che hanno accettato la candidatura risulteranno automaticamente eletti nel consiglio stesso. Il nuovo consi-
glio, come previsto, sarà presentato alla comunità domenica 10 novembre. 

Dal 29 maggio al 2 giugno proponiamo PELLEGRINAGGIO A FATIMA  CON VISITA A LISBONA 

Presentazione e informazioni  

MARTEDI’ 29 OTTOBRE ORE 21  
in sala Penatti  

AIUTO ALLO STUDIO 

HELP!! Quest’anno i bambini che chiedono di 
poter fare i compiti al sabato con il nostro aiuto 
sono veramente tanti! Per accogliere tutti ab-
biamo bisogno di altri volontari che possano 

seguire gli alunni delle elementari e delle medie  tutti i sabati dalle 16 alle 18.  
Contattare la coordinatrice Cecile  3286637962. Grazie di cuore a coloro che vor-
ranno dare la propria disponibilità per questo importante servizio alla comunità 
dei più piccoli.  

Domenica 6 ottobre: € 2755. Nella settimana precedente: offerte feriali € 474, candele, 
celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1091. Pro parrocchia € 2370.  
Sottoscrizioni € 440. 


