
 

 Il profeta Isaia, per descrivere gli 
effetti della Parola di Dio nella vita del 
credente, usa un’immagine che in questa 
settimana abbiamo visto più volte: la piog-
gia che cade sulla terra! Sì, il Vangelo è 
proprio una Parola d’effetto, che lascia il 
segno in chi l’accoglie. A volte può essere 
davvero dirompente, suscitando un deside-
rio e un bisogno impellente di cambiamen-
to, di conversione. A volte la Parola di Dio 
mostra a ognuno i vizi da estirpare, il ran-
core da guarire, la sfiducia da risanare, 
l’egoismo da combattere. Altre volte essa è 
come una pioggerella ristoratrice che fa 
crescere i germogli e i desideri di bene, di 
amore, di donazione della vita per gli altri, 

di scelte coraggiose e contro-
corrente. Allora la Parola di-
venta come l’annaffiamento 
quotidiano che versiamo sulle 
piante che abbelliscono i nostri 
balconi! Ci pensiamo mai? An-
naffiamo quotidianamente il 
giardino del nostro cuore? Con 

che cosa e in che modo? Abbiamo bisogno 
di una Parola che c’incoraggi, riaccenda la 
speranza e la fiducia, indichi sentieri di fu-
turo. Su questo, la Parola del Vangelo pro-
duce effetti straordinari, con i suoi tempi, 
come quelli del seme che cade sulla terra.  
Qualche settimana fa’, papa Francesco ha 
donato a tutti i fedeli, in piazza san Pietro 
per l’Angelus domenicale, un piccolo Van-
gelo, invitandoli a tenerlo in borsa, o in ta-
sca...e leggerne una pagina ogni giorno. 
Magari molti di noi già lo stanno facendo! 
Per gli altri, perché non cominciare? La Pa-
rola di Dio è un seme che porterà sicura-
mente frutto e attende di essere accolta in 
un terreno buono. Essa innaffia e ammorbi-
disce le nostre tensioni e le nostre durezze, 
per farle fiorire in vita nuova. E allora an-
che la nostra esistenza produrrà tutt’altro 
effetto! 
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Dal vangelo secondo Matteo (13,1-23) 

 
uel giorno Gesù uscì di casa e sedete 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 cad-
de 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 ascoltaq 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». 
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«Beati i vostri orecchi perché  
ascoltano» 

don Andrea 
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DOMENICA 13 Luglio - XV domenica Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 14 Luglio - San Camillo de Lellis, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa - Visentin Primo e Rosetta; Gia-
con Rita; Livieri Walter; Catanuto Pietro 
(anniv.). 

MARTEDÌ 15 Luglio - San Bonaventura, vescovo e dot-
tore della Chiesa 

 ore 19.00 S. Messa - Don Vittorio (compleanno); 
Usardi Antonio e Clelia; Dall’Olmo Luigi, 
Antonietta e Teresa. 

MERCOLEDÌ 16 Luglio - Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo 

 ore 19.00 S. Messa - Franceschetto Onorio; Zanon 
Luigi, Matteo, Anna, Assunta; Aldo e 
Fam. Cappon. 

GIOVEDÌ 17 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 18 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa - Mogno Evaristo, Adelina, Fi-
dalma e Zita. 

SABATO 19 Luglio 

 ore 19.00 Messa festiva - Emilia ed Eugenio; Scar-
pato Eugenio 

DOMENICA 20 Luglio - 16ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 18.30 
 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

♦  COMPITI SCOLASTICI:  

 un aiuto in Centro   

 Parrocchiale.  
 Anche quest’anno 
la nostra comunità of-
fre un aiuto per i compiti 
scolastici delle vacanze, 
rivolto ai 
ragazzi della scuola elementare e media inferio-
re.  
 Ecco gli orari: 
• martedì mattina, dalle ore 9:00 alle 11:00 
• giovedì pomeriggio, dalle ore 16:30 alle 

18:30 
Per partecipare è richiesta l’iscrizione da parte 
dei genitori. 
 Se qualche insegnante, mamma o giovane 
studente desidera collaborare per questo servi-
zio, contatti Adriano (347 0427390). 
 

 
♦  Attività estive: 

 
Campo elementari :  
3-9 agosto, a Rubbio (Vi) 
 
Campo medie :  
22 luglio - 2 agosto a Rubbio (Vi) 
 
Campo 3^ media (vicariale): 20-26 luglio a Ca-
prino Veronese (Vr) 
 
Campo itinerante ISSIMI : verso La Verna 3-9 
agosto. 
 
GREST: 1-10 settembre 
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 Il 16 luglio festeggiamo la Vergine in u-

nione con i Carmelitani e le Carmelitane di 

cui è la patrona. Questo ordine religioso, che 

si sviluppò in occidente nel XIII secolo, deriva 

il suo nome dal monte Carmelo, dove alcuni 

eremiti cristiani erano vissuti nel XII secolo. Su 

questa montagna della Galilea, la fede arden-

te del profeta Elia aveva proclamato, di fron-

te ai profeti dei culti pagani, che il Dio 

d’Israele è l’unico vero Dio. Nell’adorazione 

di questo Dio, a cui consacrano la propria vi-

ta, i contemplativi non possono trovare un 

modello migliore dell’umile Vergine, che non 

si stancava di meditare il mistero del suo fi-

glio, aprendosi così sempre più profondamen-

te allo Spirito. 


