
La perla più preziosa 
 

C osa abbiamo di più prezioso nella vita? Le persone care, la sa-

lute, i ricordi, i nostri beni, la stima della gente?  

Per Gesù non ci sono dubbi: è Dio il tesoro più prezioso e la perla 

di più alto valore. O meglio, è la realizzazione concreta del suo So-

gno, della sua Volontà, il vero obiettivo della vita. Per esso è dispo-

sto a rinunciare a ciò che solitamente gli uomini ritengono impor-

tante: una moglie e dei figli, la buona considerazione di tutti, la ric-

chezza dei beni materiali, il potere e il controllo sugli altri.    

Anche Salomone compie una scelta controcorrente. Dio lo invita a 

chiedergli ciò che desidera come nuovo re, ed egli esclude una vita 

lunga, la ricchezza o la sconfitta dei propri nemici. Consapevole del 

suo ruolo in Israele, chiede la capacità di farlo nel migliore dei mo-

di, con saggezza ed intelligenza. Sarà nei secoli l’emblema del giu-

dice giusto che sa distinguere il bene dal male.   

E noi? In ogni momento della vita dobbiamo fare delle scelte. Più 

tempo per il lavoro o per la famiglia? Più attenzione a noi stessi o a 

coloro che amiamo? Badare solo alla propria cerchia di amici o al-

largarsi a chi non si conosce ancora nella comunità? Sfogarsi e nu-

trire la propria ira o lasciar perdere e cercare la serenità?  

Per ciò che riteniamo più prezioso saremmo disposti, come nella 

parabola, a lasciare tutto per ottenerlo. Scommetteremmo su que-

sto "dio" la nostra vita. Allora, perché non seguire Gesù, che ha 

puntato tutto su Dio, il Padre? La sua vicenda ci conferma che egli 

ci porterebbe dentro alla nostra vera e completa felicità.     
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CHIEDIMI CIÒ CHE VUOI CHE TI 

CONCEDA  
 

Fin da piccolo, Signore,  
mi hanno fatto sognare una lampada di Aladino  

che mi concedesse la realizzazione dei miei desideri.   
Poi ho capito che sono io a dovermi impegnare per rag-

giungerli, 
ma anche quanto sia importante scegliere quelli giusti. 

 Come ho capito che ci sono cose che non dipenderanno 

mai da me, ma sono semplicemente regali da accogliere, 
se arriveranno. 

Per questi oso rivolgermi a te, 
perché è umano invocare chi ha le chiavi del mistero, 
e in fondo mi esorta, come fece con il re Salomone, 

a chiedergli ciò che vorrei mi concedesse.  

Tante volte ho avuto richieste chiare, 
giuste e persino impellenti.  

Tante volte mi hai risposto, subito o col tempo, 
concedendomi molto di più di quello che avrei sognato e 

sperato.  
Ma, forse nelle cose che ritenevo più importanti, 
apparentemente tu hai nicchiato, atteso, taciuto,  

lasciandomi seri dubbi sulla tua presenza e sul tuo amore. 

È il mistero della vita, che noi vediamo da prospettive limi-
tate,  

mentre tu vedi nell'interezza.  
Per questo ora so cosa chiederti, con le parole di Gesù e 

Maria: 
«Tu sai ciò di cui ho bisogno».  

«Si compia in me la tua volontà».  

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 5 agosto, partenza ore 15.00 dalla 
piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 
0731 89327/3294932659 

 Martedì 1 Agosto ore 21,15 Rosario meditato alla Chiesa di Taragli. 
 Dal 2 agosto al 4 agosto le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella 

Chiesa di Taragli precedute dal S. Rosario. 
 Giovedì 3 Agosto alle ore 21.15  Adorazione Eucaristica. 
 Venerdì 4  Agosto alle ore 21.15 “Via Matris” nella Chiesa di Taragli. 
 Domenica 6 agosto S. Messa vespertina ore 19,00 Chiesa Taragli. 
 Dal 9 al 11 Agosto  le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate Chiesa di S. 

Lorenzo.  
 Sabato 12 ore 21.15 Cineforum Chiesa di San. Lorenzo 
 Domenica 13 agosto Processione ore 18.15 seguita dalla S. Messa  ore 19.00 

Chiesa di San. Lorenzo,  seguirà un momento di convivialità. 

VANGELO VIVO  
A diciannove anni Elena 

Rastello era nella Naziona-

le di Atletica e detenteva il 

primato mondiale sui 2000 

metri indoor. Un infortu-

nio alla vigilia della Coppa 

Europa la interrogò sul suo 

futuro: davvero le bastava 

correre, vincere e girare il 

mondo? Comprese un po' 

per volta che la sua gioia 

era vivere per i giovani, 

per i poveri, per Dio. Da 

molti anni è suora missio-

naria in Africa, in Kenia e 

in Tanzania.  

Ha raccontato: «Uno dei 

primi giorni nella baracco-

poli di Nairobi (Kenia), 

una adolescente con alcuni 

fratellini ci diede metà del 

suo ugali, la loro polenta 

povera. Quel gesto ridi-

mensionava, ai miei occhi, 

i successi da atleta: delle 

coppe e delle medaglie 

vinte non m'interessava più 

nulla».  



17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

R Quanto amo la tua legge, Signore! 

30 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore  9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 Bastari Santa per Perticaroli Adriano. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa di San Pietro  
 
 Per i defunti della Contrada S. Pietro 
Seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  gentilmente dalla comunità residente. 

S. Ignazio di Loyola (m) 

Es 32,15-24.30-34; Sal 105 (106); Mt 13,31-35 

Il granello di senape diventa un albero, tanto che gli 

uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. 

R Rendete grazie al Signore, perché è buono. 

31 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Rita Marasca per Dino e def. Fam. Marasca e Bucciarelli. 
 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) 

Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102 (103); Mt 13,36-43 

Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 

del mondo. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

1 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Benigni Marisa per def. Fam Santamaita, Aldo, Alfredo, Ivo e Elio. 
 
Ore 21,15 Rosario meditato alla Chiesa di Taragli. 

S. Eusebio di Vercelli (mf); S. Pietro Giuliano Eymard (mf) Es 34,29-35; Sal 

98 (99); Mt 13,44-46 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

R Tu sei santo, Signore nostro Dio. 

2 

MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli  preceduta dal Santo Rosario 
 
 Giacani Pietro per Nazzareno, Maria e Antonio. 
 

Es 40,16-21.34-38; Sal 83 (84); Mt 13,47-53 

Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 

R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 

3 

GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli  preceduta dal Santo Rosario 
 Fam. Pittori per def fam. Pittori. 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica guidata da RNS - Chiesa di Taragli. 

S. Giovanni Maria Vianney (m) 

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80 (81); Mt 13,54-58 

Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono 

allora tutte queste cose? R Esultate in Dio, nostra forza. 

4 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli  preceduta dal Santo Rosario 
 Pro Apostolato della Preghiera. 

 Fam. Crognaletti per def. Fam. 

 
Ore 21.15 “Via Matris” nella Chiesa di Taragli. 

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf) 

Lv 25,1.8-17; Sal 66 (67); Mt 14,1-12 

Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono a informare 

Gesù. 

R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

5 

SABATO 
  

LO 1ª set 

 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario. 
 Gianpichetti Francesca per Teresa, Germana e Luca. 

 Elia Bellucci per Massimo. 

 Pro Giorgio e Otelma. 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (f) 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96 (97); 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 

6 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore  9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 Angeloni Maria Teresa per Mario e Rosa. 
 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli 
 
 Per i defunti della Contrada Taragli. 
 
Seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  gentilmente dalla comunità residente. 


