
 

 

 

domenica 13 giugno

xi domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 4,26-34)

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura».
Diceva:  «A che  cosa  possiamo  paragonare  il
regno  di  Dio  o  con  quale  parabola  possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che,
quando  viene  seminato  sul  terreno,  è  il  più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma,
quando  viene  seminato,  cresce  e  diventa  più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così
grandi che gli uccelli del cielo possono fare il
nido alla sua ombra».
Con  molte  parabole  dello  stesso  genere
annunciava  loro  la  Parola,  come  potevano
intendere. Senza parabole non parlava loro ma,
in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
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«DORMA O VEGLI, DI NOTTE O DI GIORNO, 
IL SEME GERMOGLIA E CRESCE»

di don Maurizio Girolami

Gesù spiega il Regno di Dio usando delle parabole, che sono immagini prese
dalla  natura e  dalla vita delle  persone semplici.  Non usa definizioni  né
proclami.  Non  si  avventura  a  stilare  programmi  e  pianificazioni  per  un
sicuro successo. Con le parabole attira lo sguardo sulla realtà, che non ha
bisogno di essere cambiata per un maggior profitto o gusto personale, ma
chiede solo di essere accolta e amata con le sue piccolezze. Proprio queste
ultime,  tuttavia,  dice  Gesù,  sono  da  guardare  con  maggiore  rispetto  e
attenzione, perché custodiscono dentro di sé una vitalità inaspettata.
Dalle  parabole  del  seme  vogliamo  raccogliere  un  pensiero  utile  per  la
nostra vita: si può seminare il terreno e concimarlo, proteggerlo con reti e
spaventapasseri.  Tuttavia  nessuno sforzo può  essere compiuto per  far
accadere il miracolo della vita che spunta e cresce. Il contadino – “come
egli stesso non lo sa” – vede che il seme piantato cresce secondo i suoi
tempi. Così capita anche per la vita umana: l’unione fedele e amorosa di
una  coppia  di  sposi  non  causa direttamente la  nascita della  vita  di  un
bimbo, che resta un dono ricevuto dall’alto. L’insegnamento di Gesù è un
invito alla fiducia nell’azione nascosa e invisibile di Dio, ma non per questo
meno efficace e produttiva. Dovremmo pensare così anche della nostra
vita di fede: la gioia di seguire Cristo non si pesa dal numero di preghiere
e di buone azioni che compiamo, ma dal lasciarsi abitare dalla forza di Dio
che – sempre in modo nascosto e invisibile – sa fare crescere il seme della
pazienza, dell’amore, della fiducia. E non c’è altro modo per scoprirlo se
non immergendosi nel mistero nel quale non vi è oscurità, perché Dio sa
essere luce in ogni anfratto dell’anima.



GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Il lavoro di dipintura della chiesa è quasi ultimato, restano solo dei ritocchi
e alcuni particolari; si farà anche  la  sacrestia in modo che davvero tutto
l'interno della chiesa sia rinnovato. 

Anche  la  stuccatura  e  la  lucidatura  del  pavimento  della  navata  sono
ultimati. In questa settimana, tolte definitivamente tutte le impalcature, si
procederà  a  trattare  il  pavimento  del  presbiterio;  contiamo  per  fine
settimana  (19 giugno) di aver completato anche questo, in modo che la
settimana dal 20 al 26 sia riservata di pulizie e al riordino. 

Ci  congratuliamo  con  Fabrizio  Burlina  e  i  suoi  dipendenti  per  aver
rispettato i tempi e così pure con Massimo Berton per quanto riguarda i
pavimenti.

Per noi, se qualcuno vuole ancora portare il proprio contributo economico
sappia che sarà più che gradito, mancano € 12.000 per raggiungere il tetto
dell'importo. 

Grazie e... coraggio!!! 

I soci del Circolo Oratorio Don Bosco APS 
sono invitati a partecipare  alla

ASSEMBLEA DEI SOCI 

presso l'oratorio Don Bosco 

giovedì 24 giugno 2021 ore 20.00 
in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio consuntivo al 31/12 2020
2) bilancio preventivo esercizio in corso e attività dell'associazione 
3) varie ed eventuali



Sono tornati alla casa del Padre  MARIO MEZZAROBBA (di anni
92) e MAURO PULITO (di anni 57 – il funerale è stato celebrato a
Tiezzo).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 13: XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 S. Messa animata dall’AC a cui seguirà
pranzo in oratorio.
Ore 16.00 prima confessione per 14 bambini.

LUNEDÌ 14: Ore 20.00 nel tendone-chiesa, anziché al capitello
di  via  Cesena,  S.  Messa  in  onore  di  S.  Antonio
chiesta dalla Pro-loco di Cesena.

GIOVEDÌ 17: Ore  20.30  incontro  conclusivo  della  lectio  sul
Vangelo  di  domenica  prossima  Mc  4,35-41  con
breve verifica dell’esperienza.

SABATO 19: Ore  16.30  celebrazione  dei  battesimi  di  Diletta
Fregolent  (di  Daniele  e Giulia  Rubert)  e  di  Bruno
Targa (di Fabio e Serena Rosa Bernardins).

DOMENICA 20: XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00  celebrazione dei battesimi di Tommaso
Curtolo  (di  Davide  e  Eleonora  Cogo)  e  di  Diletta
Manna (di Luca ed Elisa Spadotto).
Ore  17.00  prima  confessione  di  un  gruppetto  di
bambini che hanno fatto catechesi familiare e di 9
bambini del catechismo parrocchiale.


