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XI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

17 giugno 2018 
 
Dal vangelo secondo Marco. 
 
 
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 semi-nato 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. 
 



Il messaggio biblico e liturgico di questa undicesima 
domenica del tempo ordinario si concentra sull’agire 
efficace di Dio a partire da cose piccole e 
apparentemente insignificanti. Accade così anche 
nella Messa: pane e vino, nella loro piccolezza, 
trasformati in Eucaristia contengono tutto il mistero 
dell’amore di Dio per noi. 
Il profeta Ezechiele [nella prima lettura] evidenzia 
come Dio non ha bisogno di grandi strumenti per 
operare i suoi interventi salvifici. Gli basta la 
disponibilità umile dell’uomo. 
L’apostolo Paolo [nella seconda lettura] ricorda ai 
cristiani di Corinto e a noi che la vita terrena è un esilio. 
E, considerando il vivere terreno in proiezione di vita 
oltre la morte, esorta ad agire in modo sempre gradito 
a Dio. 
L’evangelista Marco presenta due brevi parabole. La 
prima fa risaltare la potenza intrinseca del Regno di 
Dio che agisce nella storia in modo invisibile ma 
efficace. La seconda mette in evidenza la 
sproporzione tra la piccolezza delle apparenze del 
Regno nel suo germe e lo sviluppo grandioso in 
funzione dell’accoglienza dell’intera umanità. 
 
 
 
 
 

!!!ATTENZIONE!!! 
 

Il numero di telefono della parrocchia è cambiato 
Fra qualche giorno il numero 0442 20270 non sarà più attivo. 

 
È già attivo il nuovo numero 0442 644120 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 18 al 24 giugno 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, al chiosco estivo, RICAMO e GIOCO 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.00 santa messa via BIANCHI 
 

Martedì - ore 8.30, al chiosco estivo, RICAMO e GIOCO 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Mercoledì - ore 8.30, al chiosco estivo, RICAMO e GIOCO 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30 santa messa via FRIULI 
 

Giovedì - ore 8.30, al chiosco estivo, RICAMO e GIOCO 
- ore 9.00, al chiosco estivo, Santa Messa 
- ore 20.00 santa messa via GLUCK 
- ore 20.30, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
per tutti i volontari della parrocchia. 
Segue incontro per la preparazione della sagra.  
 

Venerdì - ore 8.30, al chiosco estivo, RICAMO e GIOCO 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.00 santa messa via MOZART 
 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica - ore 8.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 10.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato votazione 
Bilancio partecipativo 
Comune di Legnago 


