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IL  REGNO  DEI  CIELI  È  SIMILE… 
 
 
 

«Il regno dei cieli è simile ad un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ma venne il 

suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al frumento».  

Nel mondo, suo campo, Dio ha seminato il bene a piene mani, ha seminato grazia e amore, 

ha seminato desideri di donazione totale. […] Ma in mezzo a tanto bene è venuto il nemico 

a seminare il male. Perché Dio permette questo? Per vagliare i suoi servi come si vaglia il 

grano, per metterli alla prova. Talvolta ci scandalizziamo vedendo che il male si insinua 

anche negli ambienti migliori, vedendo che anche fra gli amici di Dio, fra coloro che 

dovrebbero essere di edificazione agli altri, vi sono alcuni che si comportano 

indegnamente. Allora, pieni di zelo come i servi della parabola, vorremmo porvi rimedio e 

toglier via questa zizzania: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?». Ma Dio ci 

risponde: «No, affinché raccogliendo la zizzania, non strappiate anche il frumento». La 

zizzania è risparmiata non perché sia buona, ma per riguardo al frumento. Ci chiede di 

sopportare con pazienza certe situazioni, altrettanto inevitabili quanto deplorevoli, Dio ci 

chiede uno dei più grandi esercizi di carità, di compatimento, di misericordia. Dio non ci 

dice di accomunarci col male, di far lega con la zizzania, ma ci dice di sopportarla con la 

longanimità con cui la sopporta lui stesso. […]  

Inoltre, dobbiamo considerare che, se è impossibile che la zizzania si muti in frumento, è 

invece sempre possibile che i cattivi si convertano in buoni. La carità è dunque il dovere 

fondamentale del cristiano. Poco valgono il distacco, la mortificazione, l’umiltà e tutte le 

altre virtù, se non dispongono il cuore ad una carità più profonda, più piena, più 

espansiva.  

 

 

P. TARCISIO GEIJER, Omelie   



 

 

…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

 

Sabato 13 ottobre RACCOLTA VIVERI COOP 

Sabato 13 ottobre ore 15.00 S. CRESIME 

Sabato 13 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Wonder 
 

Domenica 14 ottobre  FESTA DELLE CAPANNE (per il programma consulta le locandine affisse alle bacheche) 

Domenica 14 ottobre  ore 11.00 incontro genitori del Gruppo Medie (sala della Comunità) 
 

Lunedì 15 ottobre ore 18.30 (salone dell’oratorio) INCONTRO GENITORI 2° ANNO 
 

Mercoledì 17  ottobre ore 18.30 (salone dell’oratorio) INCONTRO GENITORI 3° ANNO 

Mercoledì 17  ottobre ore 21.00 (salone dell’oratorio) INCONTRO GENITORI ANNO P 
 

Giovedì 18  ottobre ore 18.30 (salone dell’oratorio) INCONTRO GENITORI 1° ANNO 
 

Venerdì 19  ottobre ore 18.30 (salone dell’oratorio) INCONTRO GENITORI 4° ANNO 
 

Sabato 20  ottobre PRIMO incontro del gruppo famiglie.  

Tema di quest’anno: “PROMETTO  DI  ESSERTI  FEDELE  PER  SEMPRE” 

ore 19.00 ritrovo e cena di fraternità 

ore 21.00 incontro con don Giuseppe Buraglio, parroco alla Bicocca. Col suo particolare stile narrativo ci racconterà cosa ha 

visto accadere nella storia di quelle coppie che hanno pronunciato ‘la famosa frase’. (Incontro aperto a tutti). 
 

Domenica 21  ottobre DOMENICA MISSIONARIA 
 

Lunedì 22  ottobre ore 21.00 (sala della comunità) 

In occasione del Sinodo minore della diocesi di Milano "Chiesa dalle genti": Tutti voi siete uno in Cristo 

Testimonianza di padre MATTHIEU  SILUÉ 

Sacerdote Stimmatino, originario della Costa d’Avorio, responsabile dell’oratorio della parrocchia Santa Croce a 

Milano. Intervistato da Paolo Rappellino, giornalista del settimanale Credere e del mensile Jesus 
 

RITIRO  PARROCCHIALE  A  SEVESO DAL  23 AL 25 NOVEMBRE  2018   
 

Ricordiamo a tutti coloro che hanno a cuore la preghiera e la riflessione sulla Parola di Dio che il nostro tradizionale 

ritiro sarà a Seveso dalla sera di venerdì 23 novembre al pranzo di domenica 25 novembre. Ci soffermeremo sulla perla dei 

libri sapienziali: Il Cantico dei Cantici. È possibile iscriversi in segreteria parrocchiale. 

Mentre già prendete nota di queste date appuntatevi: domenica 28 ottobre. Ore 16.00-17.30 ca. Saremo nel monastero 

benedettino di via Bellotti dove, suor Maristella, seguendo soavemente la sapienza di san Bernardo, ci introdurrà alla 

ricchezza di questo mirabile libro biblico. 
 

 CONFESSORI  A  DISPOSIZIONE  PER  LE  RICONCILIAZIONI 
 

don Dario, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 

don Paolo, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 
 

 LAVORI  IN  CORSO 
 

I lavori per avere un’aria migliore in chiesa e nei locali sotto chiesa sono quasi al termine. Come possiamo contribuire? 

Mediante offerte consegnate direttamente a don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della parrocchia 

IT39B0200801642000004205326 causale: erogazione liberale per lavori san Leone. Per chi lo richiede la parrocchia 

può rilasciare la dichiarazione di avvenuta donazione che può essere allegata al 730 del 2018 
 

 RICHIESTA  DA  PARTE  DEL  VICARIO  DI  MILANO  DON  CARLO  AZZIMONTI 
 

“Si cercano volontari disposti a dare un’ora del proprio tempo per leggere un brano della Bibbia, tra il  14 e il 20 

ottobre p.v., presso la Cappella San Giorgio in Casa Scout di via Burigozzo, 11 a Milano. 

Chi è interessato contatti www.bibbiamilano2018.it  oppure 348/3302821 – 360/366932” 

http://www.bibbiamilano2018.it/

