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Dal vangelo secondo Matteo

uel 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.

Q
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».

La liturgia della Parola di questa quindicesima domenica del tempo
ordinario è fortemente centrata sulle predisposizioni d’animo da
parte dell’uomo nei confronti della Parola di Dio. Su un terreno
interiore fecondo la Parola produce frutti di alta umanizzazione. Con
questa certezza ci accingiamo ad accogliere, come seme fecondo,
la Parola di Dio affidata a noi oggi.
[Nella prima lettura] Ascoltiamo un testo assai noto, ma sempre di
attualità: la Parola di Dio è paragonata alla pioggia e alla neve che
assicurano fecondità alla semente caduta in terra buona.



Dopo aver svelato il mistero della sofferenza della creazione
sottoposta alla schiavitù dell’egoismo umano, ma in attesa di
esserne liberata dalla potenza dello Spirito, [San Paolo nella
seconda lettura] ci ricorda che anche il cristiano sta soffrendo le
doglie di un parto spirituale in attesa di realizzare in sé la pienezza
della adozione a figlio.
Nel capitolo tredicesimo del vangelo di Matteo, Gesù si presenta
come il seminatore della Parola efficace di Dio. Annuncia il suo
Vangelo a tutti, ma ottiene una grande varietà di reazioni, da quella
del netto rifiuto a quella dell’entusiastica accoglienza, la sola che fa
realizzare al meglio la vita umana.

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 

Orario delle messe feriali
Tutti i giorni messa ore 8.30 
Tranne venerdì 21 luglio. La messa sarà alle ore 11.00 
in chiesa parrocchiale con i diversamente abili

Orario delle messe festive
Sabato ore 19.00
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 19.00 (san Salvaro)

Questa settimana i ragazzi della secondaria di primo
grado partecipano al camposcuola a Velo. Vogliamo
accompagnare loro e i responsabili con il nostro ricordo
e la nostra preghiera.

Continua l’esperienza del  Grest presso il cortile della 
scuola materna.

Ricamo e Gioco 2017



07-07-2017.    Non è
una data qualsiasi,
bensì il giorno finale
del Ricamo e Gioco,
concluso , da chi
poteva, con una gita
a Rimini - Italia in
miniatura.
Penso che per chi ha
partecipato sia stata
una bella giornata, un po’ calda ma tanto allegra e
spensierata.
Così anche per quest’anno è terminato il mese del ReG, con
tante novità: la visita in gelateria, l’esperienza
dell’ambulanza, la merenda dagli alpini, il pic-nic, la
pastasciutta e tante altre feste quasi tutti i giorni.
Non dimentichiamo che nel frattempo si è fatto anche del
ricamo, chi più chi meno, ma sempre con tanto entusiasmo.
Nonostante un gruppo di cinquanta ragazzine, tutto è
andato per il meglio, con nuove presenze e tanta amicizia, e
di questo ringraziamo il cielo.
Forti di questa esperienza e salute permettendo, le
animatrici sono sicuramente disponibili anche l’anno
prossimo, con nuove leve e certamente idee diverse

GRAZIE di cuore a tutte e ……alla prossima!!!


