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“Il	Regno	dei	Cieli	è	simile..”		(Vangelo		Mt	13,44-52)

Gesù,	 con	 due	 parabole	 simili,	 brevi	 e	
lampeggianD,	 dipinge	 come	 su	 un	
fondo	d'oro	il	di>co	lucente	della	fede.	
Evoca	 tesori	 e	 perle,	 termini	 bellissimi	
e	inusuali	nel	nostro	rapporto	con	Dio.	
Lo	diresD	un	linguaggio	da	romanzi,	da	
piraD	 e	 da	 avventure,	 da	 favole	 o	 da	
innamoraD,	 non	 certo	 da	 teologi	 o	 da	
liturgie,	 che	 però	 racconta	 la	 fede	
come	una	forza	vitale	che	trasforma	la	
vita,	 che	 la	 fa	 incamminare,	 correre	 e	
perfino	 volare.	 Annuncia	 che	 credere	

fa	bene!	Perché	 la	 realtà	non	è	 solo	questo	che	 si	 vede:	 c'è	un	di	più	 raccontato	
come	tesoro,	ed	è	accrescimento,	incremento,	intensità,	eternità,	addizione	e	non	
soTrazione	.	«La	religione	in	fondo	equivale	a	dilatazione»	(G.	Vannucci).	Siamo	da	
forze	buone	misteriosamente	avvolD:	Qualcuno	interra	tesori	per	noi,	semina	perle	
nel	mare	dell'esistenza,	«il	Cielo	prepara	oasi	 ai	nomadi	d'amore»	 (G.	Ungare>).	
Trovato	 il	 tesoro,	 l'uomo	va,	pieno	di	gioia,	vende	 tuTo	e	compra	quel	 campo.	Si	
meTe	in	moto	la	vita,	ma	soTo	una	spinta	che	più	bella	non	c'è	per	l'uomo,	la	gioia.	
Che	 muove,	 meTe	 freTa,	 fa	 decidere,	 è	 la	 chiave	 di	 volta.	 La	 visione	 di	 un	
crisDanesimo	 triste,	 che	 si	 innesca	nei	momenD	di	 crisi,	 che	ha	per	nervatura	un	
senso	 di	 dovere	 e	 di	 colpa,	 che	 prosciuga	 vita	 invece	 di	 aggiungerne,	 quella	
religiosità	immatura	e	grigia	è	lontanissima	dalla	fede	solare	di	Gesù.	Dio	ha	scelto	
di	parlarci	con	il	linguaggio	della	gioia,	per	questo	seduce	ancora.	Viene	con	doni	di	
luce	avvolD	in	bende	di	 luce	(Rab'ia).	Vale	per	il	povero	bracciante	e	per	l'esperto	
mercante,	 intenditore	 appassionato	 e	 osDnato	 che	 gira	 il	 mondo	 dietro	 il	 suo	
sogno.	Ma	nessun	viaggio	è	lungo	per	chi	ama.	Noi	avanziamo	nella	vita	non	a	colpi	
di	volontà,	ma	per	una	passione,	per	scoperta	di	tesori	(dov'è	il	tuo	tesoro,	là	corre	
felice	 il	 tuo	cuore,	 cfr	Mt	6,21);	avanziamo	per	 innamoramenD	e	per	 la	gioia	che	
accendono.	I	cercatori	di	Dio,	contadini	o	mercanD,	non	hanno	le	soluzioni	in	tasca,	
le	 cercano.	 Aver	 fede	 è	 un	 verbo	 dinamico:	 bisogna	 sempre	 alzarsi,	 muoversi,	
cercare,	proieTarsi,	 guardare	oltre;	 lavorare	 il	 campo,	 viaggiare,	 scoprire	 sempre,	
interrogare	 sempre.	 In	 queste	 due	 parabole,	 tesoro,	 perla,	 valore,	 stupore,	 gioia	
sono	 nomi	 di	Dio.	 Con	 la	 loro	 carica	 di	 affeTo,	 con	 la	 travolgente	 energia,	 con	 il	
futuro	che	dischiudono.	Si	rivolgono	alla	mia	fede	e	mi	domandano:	ma	Dio	per	te	
è	un	tesoro	o	soltanto	un	dovere?	È	una	perla	o	un	obbligo?	Mi	sento	contadino	
fortunato,	 mercante	 dalla	 buona	 sorte.	 E	 sono	 grato	 a	 Colui	 che	 mi	 ha	 faTo	
inciampare	in	un	tesoro,	in	molte	perle,	lungo	molte	strade,	in	molD	giorni:	davvero	
incontrare	Cristo	è	stato	l'affare	migliore	della	mia	vita!	

padre	Ermes	Ronchi



INTENZIONI MESSE 
sabato 25 Zeferino e Bruna, Silvio 
domenica 26  
 ore 9  
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 

venerdì 31 
sabato 1  oggi ricordiamo in modo particolare  
  Furlanetto Fernando non avendo potuto celebrare il  
  funerale (poiché è venuto a mancare all’inizio del tempo covid) 
domenica 2  
 ore 9  
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
Cari amici di Bosco SABATO 1 e DOMENICA 2 
agosto ricordiamo la raccolta del cibo del povero!!! 
I generi alimentari e i prodotti per l’igiene della persona 
e della casa saranno depositati in una scatola di 
cartone all’ingresso della chiesa!!! Chiediamo 
cortesemente di controllare le scadenze degli 
alimenti per una migliore gestione delle riserve nel 
Banco alimentare.  

Grazie dal gruppo Caritas per la generosità che sempre dimostrate!!!



ARRIVEDERCI	IN	DIO	
FurlaneHo	Fernando	

“Fernando,	nasce	a	Camposampiero	il	6	gennaio	1933	da	
una	umile	famiglia	di	contadini.	
Nei	 primi	 anni	 50	 tuEa	 la	 famiglia	 viene	 ad	 abitare	 a	
Bosco	di	Rubano.	
Nel	 novembre	 del	 1961	 si	 sposa	 con	 Diana,	 dal	 loro	
matrimonio	nascono	Enrico,	Filippo	e	CaHa;	
genitori	presenH	e	affeEuosi,	hanno	cresciuto	con	cura	 i	
loro	figli,	trasmeEendo	i	valori	di	una	vita.	
Fernando	era	molto	solido	e	concreto,	amava	le	cose	semplici:	la	campagna,	la	buona	
tavola	e	la	famiglia.	
Per	 trent’anni	 ha	 svolto	 con	 dedizione	 la	 professione	 del	 tranviere,	 dimostrandosi	
sempre	disponibile	con	i	colleghi;	ma	la	sua	vera	passione	era	la	campagna	a	cui	si	è	
dedicato	con	grande	impegno,	coinvolgendo	anche	tuEa	la	famiglia.	
E’	 stato	 un	 papà	 severo,	 ma	 anche	 molto	 aEento	 e	 premuroso,	 che	 ha	 saputo	
trasmeEere	ai	figli	 l’importanza	dell’impegno	concreto	e	aPvo	 in	 tuEe	 le	 cose,	dalle	
più	semplici	alle	più	importanH.	
Anche	da	nonno	è	stato	una	grande	tesHmonianza	per	i	suoi	nipoH,	crescendoli	con	il	
cuore.	
Da	 due	 anni	 la	 malaPa	 ed	 il	 dolore	 lo	 avevano	 colto	 all’improvviso,	 logorando	
gradatamente	 la	 sua	 esistenza;	 la	moglie	 e	 la	 famiglia	 lo	 hanno	 accompagnato	 con	
amore,	condividendo	la	sua	sofferenza.	
E	così	Fernando	ci	ha	lasciaH	giovedì	(9/4/2020):	stanco	e	sfinito	di	vivere,	è	volato	via	
leggero	come	una	piuma.”	



GREST	2020

Si	parte!	
Dal	17	al	28	agosto,	con	orario	7:30	-13:30	

(da	lunedì	a	venerdì	dalla	1a	elem	alla	2a	med	compiute)		
Il	patronato	rinascerà	con	tutti	i	vostri	bambini!		

Siamo	riusciti	a	creare	un	Grest	rispettando	tutte	le	misure	
anti-covid19,	ovviamente	con	un	numero	ristretto	di	persone.		
Lo	abbiamo	anticipato	di	una	settimana	purtroppo	per	motivi	scolastici:	le	
scuole	superiori	iniziano	leggermente	prima	per	chi	ha	avuto	debiti	scolastici.	
Tra	qualche	giorno	apriremo	le	iscrizioni	tramite	modulo	
internet,	non	cartaceo!	(vedi	sito	e	prossimo	bollettino)	

Vi	aspettiamo	tutti	a	braccia	aperte!		
Per	qualunque	informazione		

contattate	Matteo	334-9714277



DOMENICA 9 AGOSTO
dalle ore 19.00

in  Patronato a Bosco

CIRCOLO NOI S . LEOPOLDO
Bosco di Rubano

MENÙ
PANINI o PIATTI con 

PORCHETTA   o  WURSTEL

VERDURE GRIGLIATE, PATATINE FRITTE

BIRRA FRESCA e BIBITE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 6 AGOSTO
Iscrizioni On-Line  https://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6

o chiamare VINCENZO 347 4152099
hTps://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6

https://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6
https://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6

