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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

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 Isaìa 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».

SETTIMANA dal 16 al 23 luglio
2017 

Domenica 16 luglio 2017
XV Domenica del Tempo Ordinario
+ Def.ti Zatti e Pellizzon
+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 17 luglio  2017 
+ Sorelle Grizzo, Liliana e Luigia (vive) ore 18.30

Martedì 18 luglio  2017
+ ore 18.30

Mercoledì 19 luglio  2017
+ ore 18.30

Giovedì  20 luglio 20017  
+ Fam. Larè e Ceselli (defunti) ore 18:30

Venerdì  21 luglio  2017
+ Ceselli Aldo ore 18.30

Sabato 22 Luglio 2017  
Santa Maria Maddalena
+ ore 18:30

Domenica 23 luglio  2017
XVI Domenica del tempo ordinario
Santa Brigida
+ Pellizzon Carlo
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI -
APPUNTAMENTI 

  1. VIVIAMO IL PERIODO DELLE 
VACANZE CON SERENITA' E 
FIDUCIA NEL SIGNORE. Tempo di 
riposo e anche di lettura, riflessione
e preghiera.                                         
. 2. SAGRA SANT'AGOSTINO: è 
gradita la disponibilità di ciascuno 
durante la sagra, per ogni servizio



PERCHE' OCCORRE
SEMINARE IN SE STESSI 

Uno di questi grandi maestri anonimi, però, è stato per
me un vicino di casa, Pinot […] Aveva un bellissimo
orto in un terreno che in seguito dovette cedere per
fare spazio alla costruzione della cantina sociale del
paese:  Pinot  ogni  mattina  scendeva  nell'orto  a
lavorare per  poi  tornare a casa verso le undici  con
ortaggi  e  verdure  che  servivano  per  il  pranzo  e  la
cena. […] Quell'uomo semplice e buono mi ripeteva
sempre:  «Ricordati  che  per  fare  un  orto  ci  vuole
acqua,  letame,  ma  soprattutto  una  ciuènda!
(recinzione) » Sì, per l'orto non basta che ci siano gli
elementi  che  fanno  crescere  una  pianta,  ci  vuole
anche il recinto, la recinzione fatta di canne - più tardi
sostituite dalla rete metallica - e di pali che protegge
l'appezzamento di terra dagli animali che minacciano
di  devastarlo:  cani,  conigli,  a  volte  il  cinghiale,  più
raramente  anche  altre  persone  attratte  dall'idea  di
poter raccogliere senza aver seminato. Così, alla fine
dell'inverno e anche ogni volta che si apriva qualche
varco,  aiutavo Pinot a riparare il  recinto e più che i
segreti  della coltivazione degli  ortaggi imparavo una
lezione di vita perché l'orto è una grande metafora
della vita spirituale: anche la nostra vita interiore
abbisogna di essere coltivata e lavorata, richiede
semine,  irrigazioni,  cure continue e necessita  di
essere protetta,  difesa  da intromissioni  indebite.
L'orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è
luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di
raccolto, luogo di attesa e di soddisfazione. Solo
così, nell'attesa paziente e operosa, nella custodia
attenta, potrà dare frutti a suo tempo.
Mi  sono  quindi  appassionato  molto  presto  all'orto,
soprattutto  alle  piante  aromatiche:  Io  però  ero  già
allora affascinato e sedotto dai profumi e dagli aromi
che  emanano  da  quelle  pianticelle:  umili  erbe  che,
utilizzate  con  discernimento  e  sapienza,  sanno
rendere gloriose con la loro gratuità le pietanze  più
sostanziose. Così, a quattordici anni chiesi in dono a
mio  padre  di  affittare  per  me un  fazzoletto  di  terra
dove potessi avere il «mio» orto. Venni esaudito e da
allora non sono mai riuscito a vivere senza accudirne
uno: arrivato a Bose per iniziare una vita monastica,
ho subito avviato un orto -  che ora altri  conducono,
ricavandone  frutti  meravigliosi  in  ogni  stagione  -,  e
anche oggi continuo a tenere un orticello vicino alla
mia cella, interamente dedicato alle erbe aromatiche.
Non riuscirei a vivere senza quest'orto che non solo
da  gusto  ai  cibi,  ma mi insaporisce  l'anima.  […]  

Sono  momenti  in  cui  ripenso  sovente  con
gratitudine a Pinot,  che mi insegnò tramite l'orto ad
avere  un  sano  rapporto  con  le  «cose»:  non  mi
spiegava solo a piantare, seminare,  far crescere,
ma  mi  aiutava  anche  a  capire  perché  occorre
seminare  in  se  stessi,  coltivare  se  stessi,  far
crescere se stessi e attendere i frutti. 

(Enzo BIANCHI, Il pane di ieri, Einaudi, Torino, 2008,
94-96).

Messaggio di Papa Francesco sulla 
catechesi :
   San Francesco d’Assisi, a uno dei suoi seguaci che 
insisteva nel chiedergli di insegnargli a predicare, 
rispose così: «Fratello, [quando visitiamo i malati, 
aiutiamo i bambini e diamo da mangiare ai poveri] 
stiamo già predicando». In questa bella lezione sono 
racchiuse la vocazione e il compito del catechista.
 In primo luogo, la catechesi non è un “lavoro” o un
compito esterno alla persona del catechista, ma si
“è” catechisti e tutta la vita gira attorno a questa 
missione. Di fatto, “essere” catechista è una 
vocazione di servizio nella Chiesa, ciò che è stato 
ricevuto come dono da parte del Signore si deve a 
sua volta trasmettere. Pertanto il catechista deve 
tornare costantemente a quel primo annuncio  che è il
dono che gli ha cambiato la vita. È l’annuncio 
fondamentale che deve risuonare di continuo nella 
vita del cristiano, ancor di più in chi è chiamato ad 
annunciare e insegnare la fede. 
 «Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più 
sicuro, di più consistente e di più saggio di questo 
annuncio» (Evangelii gaudium, n. 165)
 Il catechista cammina da e con Cristo, non è una 
persona che parte dalle proprie idee e dai propri 
gusti, ma si lascia guardare da lui, da quello 
sguardo che fa ardere il cuore. Quanto più Gesù 
occupa il centro della nostra vita, tanto più ci fa 
uscire da noi stessi, ci decentra e ci rende più 
vicini agli altri. Questo dinamismo dell’amore è come
il movimento del cuore: “sistole e diastole”; si 
concentra per incontrare il Signore e subito si apre, 
uscendo da se stesso per amore, per rendere 
testimonianza a Gesù e parlare di Gesù, per predicare
Gesù. 
 L’esempio ce lo dà lui stesso: si ritirava per pregare il 
Padre e subito andava incontro agli affamati e agli 
assetati di Dio, per guarirli e salvarli. Da qui nasce 
l’importanza della catechesi “mistagogica”, che è 
l’incontro costante con la Parola e con i sacramenti, e 
non qualcosa di meramente occasionale, previo alla 
celebrazione dei sacramenti d’iniziazione cristiana. 
 Il catechista inoltre è creativo; ricerca diversi 
mezzi e forme per annunciare Cristo. È bello 
credere in Gesù, perché lui è «la via, la verità e la 
vita» (Gv 14, 6) che colma la nostra esistenza di gioia 
e di allegria. Questa ricerca per far conoscere Gesù 
come somma bellezza ci porta a incontrare nuovi 
segni e forme per la trasmissione della fede. I mezzi 
possono essere diversi ma l’importante è tener 
presente lo stile di Gesù, che si adattava alle persone 
che aveva davanti a sé, per avvicinare loro l’amore di 
Dio. Bisogna saper “cambiare”, adattarsi, per rendere 
il messaggio più vicino, benché sia sempre lo stesso, 
perché Dio non cambia, ma rende nuove tutte le cose 
in lui. 
 


