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Dio	si	rivela	ai	piccoliDio	si	rivela	ai	piccoli		
	

C'è	 tutta	 la	dolcezza	del	cristianesimo	nelle	parole	che	
ascoltiamo	oggi	nella	liturgia.	Chi	non	si	è	mai	intenerito	di	
fronte	 a	 un	 bambino,	 davanti	 alla	 sua	 spontaneità	 e	
meraviglia?	 Chi	 non	 ha	 mai	 chiesto	 un	 ristoro	 nella	
stanchezza	 e	 nell'oppressione?	 Chi	 non	 si	 è	 mai	 rilassato	
davanti	 alle	persone	umili	 e	miti,	 che	 ci	 riconciliano	con	 la	
vita	e	con	il	mondo?	Ebbene,	Dio	è	proprio	lì.			

Che	 bella	 la	 preghiera	 spontanea	 di	 Gesù	 davanti	 ai	
piccoli	 e	 ai	 semplici!	 Il	 Padre	 si	 comunica	 volentieri	 a	 chi	
riconosce	di	aver	bi-sogno	di	lui,	mentre	rimane	nascosto	ai	
presuntuosi	che	pretendono	di	sapere	già	tutto	e	di	avere	diritto	di	possederlo.		

Come	preannuncia	il	profeta	Zaccaria,	il	Salvatore	non	avrà	carri	da	guerra	e	ricche	
cavalcature,	 ma	 porterà	 la	 pace	 sul	 dorso	 di	 un	 asino.	 Come	 re,	 non	 imporrà	 leggi	
pesanti,	ma	chiederà	qualcosa	di	«dolce	e	leggero»,	come	l'amore	e	la	verità.		

I	 sapienti	 e	 i	 dotti	 sono	 bravi	 a	 moltiplicare	 i	 precetti	 e	 a	 vivisezionare	 i	
comportamenti,	ma	spesso	 ingabbiano	 l'anima	e	svuotano	 il	cuore.	Gesù	si	affranca	da	
essi,	 così	 come	dal	«giogo	 pesante»	 della	 Legge,	 spesso	 ingarbugliata	 da	norme	 rituali	
che	non	davano	più	spazio	al	motivo	per	cui	erano	state	pensate,	e	non	conducevano	a	
ciò	che	è	centrale	per	realizzare	la	volontà	di	Dio.	Che	è	quella	di	vivere	come	il	Figlio,	
«mite	e	umile	di	cuore»,	e	come	il	Padre,	«misericordioso	e	pietoso,	lento	all’ira	e	grande	
nell’amore;	fedele	in	tutte	le	sue	parole	e	buono	in	tutte	le	sue	opere».	Egli	«sostiene	quelli	
che	vacillano	e	rialza	chiunque	è	caduto»	(Salmo	144).	
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IO	SONO	MITE	E	UMILE	DI	CUORE	(MT	11,29)	
	

Zc	9,9-10		 	 	 	 	 Ecco,	a	te	viene	il	tuo	re,	umile	
dal	Salmo	144		 	 Lode	a	Dio	per	la	sua	potenza	e	per	la	sua	bontà	
Rm	8,9.11-13	 	 	 	 Se	con	l’aiuto	dello	Spirito	fate	morire	le	opere	del	corpo,			 	
	 	 	 	 	 	 	 	 vivrete	
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Mt	11,25-30	 	 	 	 Io	sono	mite	e	umile	di	cuore	
	

Ritornello	del	salmo	resp.:		Benedirò	il	tuo	nome	per	sempre,	SigBenedirò	il	tuo	nome	per	sempre,	Signorenore		
	

Vangelo della domenicaVangelo della domenica  
	

Mt	11,25-30	
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	conosce	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».	
	

Colletta	della	domenica	
O	Dio,	che	nell’umiliazione	del	tuo	Figlio	hai	risollevato	l’umanità	dalla	sua	caduta,	
donaci	 una	 rinnovata	 gioia	 pasquale,	 perché,	 liberi	 dall’oppressione	 della	 colpa,	
partecipiamo	alla	felicità	eterna.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo...	
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PELLEGRINAGGIO	DIOCESANO	A	LOURDES	
Presieduto	dall’Arcivescovo	Don	Lauro	Tisi	
1	–	4	settembre	con	malati,	in	aereo	
Quota	di	partecipazione:	pellegrini	€	670,00	malati	€	630,00	
La	quota	comprende:	-	transfer	-	passaggio	aereo	-	tasse	d’imbarco	-	pensione	completa	
-	mance	-	costi	fissi	di	prenotazione	e	assicurazione	€	30,00	(non	rimborsabili	in	caso	di	
ritiro)	 -	 non	 comprende	 le	 bevande	 ai	 pasti	 Supplemento:	 stanza	 singola	 €130,00	
Chiusura	iscrizioni:	20	luglio	2017	
Acconto	all’atto	dell’iscrizione:€200,00	
Documenti:	 carta	 d’identità	 senza	 timbro	 di	 rinnovo	 tessera	 sanitaria	 per	 ammalati:	
certificato	medico	(modulo	inviato	dall’ufficio)	
È	l’unico	Pellegrinaggio	di	quest’anno	organizzato	dalla	diocesi	al	celebre	Santuario	dei	
Pirenei,	ma	 proprio	 per	 questo	 si	 auspica	 una	 numerosa	 partecipazione:	 di	malati,	 di	
personale	e	di	pellegrini.	Nel	programma	vi	saranno	 le	celebrazioni	caratteristiche	del	
Santuario	 (Messa	 alla	 Grotta	 e	 Messa	 Internazionale,	 Processioni	 Eucaristica	 e	 aux	
Flambeaux,	via	Crucis,	Celebrazione	Penitenziale	dell’acqua),	arricchite	dai	vari	momenti	
particolari	 del	 nostro	 pellegrinaggio	 favoriranno	 la	 preghiera	 personale	 e	 il	
riconoscimento	del	grande	dono	che	il	Padre	dei	cieli	ci	ha	fatto:	la	sua	amicizia	che	dura	
per	sempre.	
Informazioni	 e	 iscrizioni:	 Ufficio	 Pellegrinaggi	 Trento	 -	 Via	 Barbacovi,	 10	 -	 tel.	
0461/23.10.55	



Parrocchia Santi Sisinio Parrocchia Santi Sisinio MartirioMartirio  AlessandroAlessandro  
SOLTERI, CENTOCHIAVI, MAGNETE – TTRENTORENTO 

S. MESSE 9 – 16 LUGLIO 
14ª DEL TEMPO ORDINARIO14ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; 
Mt 11,25-30 
Io sono mite e umile di cuore. 

9 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

pper la comunitàer la comunità                                                       
ore  ore  10.0010.00 
 
 

secondo intenzione                          
ore  ore  19.0019.00 

CentochiavCentochiavii 
Gn 28,10-22a; Sal 9; Mt 9,18-26 
Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed 
ella vivrà. 

10 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

secondo intenzione                             
ore 8.30 
 
 
 

S. Benedetto, patrono d’Europa (f) 
Prv 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 
Voi che mi avete seguito, riceverete cento 
volte tanto. 

11 
MARTEDÌ 

LO Prop 

sec. intenzione offerenti                      
ore 8.30 
 
 
 

Ss Ermagora e Fortunato 
Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; 
Mt 10,1-7 
Rivolgetevi alle pecore perdute della casa 
d’Israele. 

12 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

MARIO BOLZANIN                             
ore 18.30 
MARIA ANTONIETTA BERARDI 
(ann.) 
 
 

S. Enrico (mf) 
Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sal 104; 
Mt 10,7-15 
Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. 

13 
GIOVEDÌ 

LO 2ª set 

secondo intenzione                             
ore 8.30 
 
 
 

S. Camillo de Lellis (mf) 
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23    
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro. 

14 
VENERDÌ 

LO 2ª set 

secondo intenzione                             
ore 8.30 
 
 
 

S. Bonaventura (m) 
Gn 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; 
Mt 10,24-33 
Non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo. 

15 
SABATO 

LO 2ª set 

SARA                                                  
ore  ore  19.0019.00 
 
 
 

15ª DEL TEMPO ORDINARIO15ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23;  
Mt 13,1-23 
Il seminatore uscì a seminare. 

16 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

secondo intenzione                          
ore  ore  10.0010.00 
 
 

pper la comunitàer la comunità                                                       
ore  ore  19.0019.00 

CentochiavCentochiavii 
© ELLEDICI - Torino 2016 



IL	MESSAGGIO	DELL’ARCIVESCOVO	AGLI	OSPITI	DEL	TRENTINO		
Sul	sentiero	delle	domande		

Cara/o	ospite	del	Trentino,	mi	rivolgo	a	te	che	ritorni	abitualmente	in	questa	nostra	
terra	per	le	vacanze	estive	o	la	incontri	per	la	prima	volta.	

Tu	sia	benvenuta/o!	Lo	siate	tutti,	qualunque	sia	il	cammino	che	vi	ha	portati	qui,	la	
vostra	storia,	le	vostre	scelte,	la	vostra	condizione	attuale.	

Mi	piace	immaginarvi	 in	uscita	dalle	“autostrade”	del	quotidiano,	così	frenetiche	e	
affollate,	quelle	fisiche	come	quelle	digitali.	Se	siete	qui	è	anche	perché	avete	finalmente	
ritagliato	 un	 tempo	 e	 un	 luogo	 che	 vi	 appartengono,	 di	 cui	 siete	 pienamente	 titolari.	
Questo	 strade	 sono	 le	 vostre	 strade,	 i	 vostri	 sentieri.	 Fuori	 dalla	 serialità	 di	 una	 vita	
cadenzata	dalle	agende,	scritte	spesso	da	altri.	Qui	siete	voi	i	protagonisti,	liberi	di	porvi	
domande,	 più	 che	 subire	 affermazioni.	 Perché,	 in	 fondo,	 siamo	 tutti	 stanchi	 di	 una	
declinazione	della	vita	in	modo	assertivo,	dove	si	emettono	giudizi	e	si	soffoca	la	voglia	
di	porsi	in	ricerca.	

Stanchi	di	gente	che	sembra	trovare	la	soluzione	a	ogni	problema	a	suon	di	certezze	
e	di	semplificazioni	della	realtà.	

La	montagna,	 con	 il	 suo	potere	 simbolico,	 restituisce	dignità	 al	 sentiero	piuttosto	
che	 alle	 autostrade.	 Agli	 interrogativi,	 non	 alle	 sentenze.	 La	 montagna	 non	 ti	 dà	 la	
possibilità	di	essere	banale.	A	qualunque	età	la	si	affronti,	da	turista	o	da	pellegrino,	da	
sportivo	 o	 a	 dimensione	 familiare,	 la	 montagna	 chiede	 di	 avanzare,	 programmare,	
mettersi	personalmente	 in	 gioco,	 gestire	 con	 responsabilità	 le	proprie	 forze.	Una	vera	
palestra	 di	 vita.	 E	 se,	 tra	 gli	 interrogativi,	 ne	 emerge	 uno	 sul	 senso	 della	 vita	 e	
sull’esistenza	di	Dio,	allora	sappiate	che	Dio	stesso,	il	Dio	di	Gesù	di	Nazareth,	si	è	fatto	
sentiero,	 dalla	 grotta	 di	 Betlemme	 fino	 al	 calvario.	 Non	 camminiamo	mai	 da	 soli.	 Lui	
cammina	 con	 noi.	 Non	 offre	 risposte,	 ma	 aiuta	 a	 porsi	 le	 giuste	 domande,	 senza	
stancarsi.	Finché	ci	sono	domande,	c’è	vita.	
Buona	vacanza,	con	l’augurio	che	ognuno	possa	trovare	il	proprio	sentiero!	
+	Arcivescovo	Lauro	
	

PER PER RIFLETTERERIFLETTERE  
	

Egli	guarda	me	ed	io	guardo	Lui	
	

Il	 Santo	 Curato	 d'Ars	 incontrava	 spesso,	 in	 Chiesa,	 un	 semplice	 contadino	 della	 sua	
Parrocchia.	
Inginocchiato	 davanti	 al	 Tabernacolo,	 il	 brav'uomo	 rimaneva	per	 ore	 immobile,	 senza	
muovere	le	labbra.	
Un	giorno,	il	parroco	gli	chiese:	
"Cosa	fai	qui	così	a	lungo?".	
"Semplicissimo.	Egli	guarda	me	ed	io	guardo	Lui".	
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