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domenica 12 luglio

xv domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,1-23)
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò
attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere,
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno
sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno
non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli
con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i
misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha,
verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto
anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così

si compie per loro la profezia di Isaia che dice:
Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!
Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché
ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò
che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo
la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che
ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed
è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione
a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la
seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto.
Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la
comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per
uno».

«A COLUI CHE HA, VERRÀ DATO E SARÀ
NELL’ABBONDANZA; MA A COLUI CHE NON HA, SARÀ
TOLTO ANCHE QUELLO CHE HA»
di don Maurizio Girolami

Nella parabola del buon seminatore ci sono diversi insegnamenti molto importanti
di Gesù circa il regno di Dio. Il seme parla di chi è Dio e di cosa fa per noi; i
diversi tipi di terreno parlano di noi e della nostra disponibilità verso il Regno. C’è

un’abbondanza di Dio che non impoverisce quando trova porte chiuse. La parabola
del seme ci ricorda la logica dell’agire di Dio, sempre fecondo e generoso verso
tutti, anche verso gli ingrati e coloro che sono ricoperti di spine fastidiose; ma
dove il suo seme fruttuoso viene accolto non tarda a dare frutto. Se invece, non
si sa per quale motivo, il dono di Dio trova poca accoglienza, non attecchisce bene
e allora si secca o viene rubato. Il seme porta frutto nella proporzione di come
viene accolto. Dice Cirillo di Gerusalemme che a tutti viene dato il perdono dei
peccati tramite l’azione dello Spirito Santo, ma la partecipazione al dono della
Spirito, fonte di ogni santità e carisma, viene data a ciascuno a seconda della
propria capacità.
Se lo Spirito Santo viene dato all’inizio come un seme, egli produce frutto nella
misura in cui viene accolto; c’è da chiedersi che ‘recipienti’ siamo noi, se siamo
bicchierini da rosolio o cisterne capienti e grandi. La capacità di accoglienza è un
dono da chiedere al buon Dio. Accogliere significa aprire la mente e il cuore,
cercare di capire punti di vista diversi dai propri, non restare prigionieri dei
propri sentimenti del momento, belli o brutti, ma sapere vedere l’azione dello
Spirito che guida alla comunione. Essere accoglienti significa non ricevere quello
che ci si aspetta, ma imparare a prendere su di sé, nel bene e nel male, anche
quanto non ci garba. È così che funziona il dono di Dio: viene dato in misura più
abbondante a chi ha saputo accoglierlo nel piccolo segno del seme; ma se quel
seme non viene accolto, perché troppo piccolo o insignificante ai nostri occhi,
allora non solo il frutto ma anche il seme stesso sarà tolto.

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
Rinnoviamo l’appello urgente del gruppo di volontari delle pulizie
che stanno cercando persone generose che contribuiscano a
mantenere pulita e in ordine la chiesa.
La disponibilità richiesta è di un paio d’ore ogni tanto
(eventualmente anche con turni pomeridiani)… PIÙ SI È e PIÙ DI
RADO SI DEVE INTERVENIRE.
Chi è interessato a dare la propria disponibilità può mettersi in
contatto con don Aldo o don Jonathan.
Ringraziamo già da ora quanti accetteranno l'invito.

È tornato alla casa del Padre LUIGI BELLUZ (di anni 78).
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 12:

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
S. Messe con orario festivo.
Ore 18.30 S. Messa concelebrata in oratorio (non in
chiesa) per i 60 anni di sacerdozio di don Dino e in
occasione del 249 anno di consacrazione della
nostra chiesa parrocchiale. Presiede il vescovo
Ovidio Poletto.

MARTEDÌ 14:

Ore 19.00 incontro in oratorio per i ragazzi e
ragazze
di
prima
superiore;
gli
incontri
proseguiranno per tutto il mese di luglio, una volta a
settimana.

MERCOLEDÌ 15: Ore 20.00 incontro gruppo animatori 2 e 3 superiore
e gruppo ACG.
GIOVEDÌ 16:

Ore 20.00 incontro gruppo animatori 2, 3, 4 e 5
superiore;
Ore 20.30 a Fagnigola S. Messa in onore della
Madonna del Carmine.

VENERDÌ 17:

Ore 20.30
pastorale.

DOMENICA 19:

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

in

oratorio

incontro

del

consiglio

