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 A volte abbiamo la grazia di vedere qualche 
frutto spuntare dai semi che abbiamo gettato nel 
terreno dei cuori, ma questo non è così impor-
tante, sono solo dei segni che il Signore dona a 
noi per incoraggiarci a continuare, senza paura: 
molti di più sono i frutti che noi non vediamo. 
Non sta a noi controllare il raccolto. 
 C’è da dare fiducia al seme gettato e al ter-
reno in cui cade. Poi, con gradualità, come nel-
la natura, la vita farà il suo corso. C’è piuttosto 
da chiedersi: “Che seme stiamo piantando?”. 
In tutte le opere che facciamo, nei nostri pro-
getti, nelle nostre iniziative, c’è un seme che 
viene da Dio, oppure è frutto soltanto di una 
nostra idea? A volte possiamo essere talmente 
innamorati delle nostre idee che riusciamo a 
distruggere famiglie, comunità, relazioni… ma 
dentro non c’è nulla di eterno, nulla che può 
crescere, durare. Pensate alla vostra parroc-
chia, alla vostra famiglia, al vostro lavoro e a 
ciò che di più caro avete: quanti progetti, quan-
to lavoro, quante iniziative, quante idee! E 
spesso quante preoccupazioni, quanta ansia, 
quanta fatica… Non è così complicato vedere 
se in queste cose c’è un seme divino o se è tut-
to puramente terreno. Se quel seme l’ha pianta-
to Dio allora spontaneamente, crescerà e porte-
rà frutto, altrimenti non arriverà mai a matura-
zione.  
 Ecco la leggerezza e la serenità che questo 
vangelo dona a tutto il nostro lavoro: se il seme 
piantato viene da Dio che tu “dorma o vegli”, 
il seme germoglia e cresce. Se non è da Dio, 
puoi perderci i sonni, ma non servirà a nulla. 
 Allora pensa: quell’opera per cui ti stai dan-
do tanto da fare, quell’amore che insegui, quel 
progetto che non ti fa dormire, quell’idea che ti 
entusiasma… viene da Dio? Rispondere a que-
sta domanda risolve gran parte dei problemi e 
rasserena il cuore. 

don Pierpaolo 

dal Vangelo secondo Marco (4,26-34) 

I n quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il 
regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terre-
no; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germo-
glia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno pro-
duce 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 mietitu-
ra». 
 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 ter-
reno; 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 om-
bra». 
 Con molte parabole dello stesso genere annunciava 
loro la Parola, come potevano intendere. Senza para-
bole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa.  
 
 

La Chiesa che e’  

in Padova saluta  

e ringrazia  

il Vescovo  

Antonio 
 

Domenica 21 Giugno 
ore 17 - Basilica Cattedrale 

 

Celebrazione Eucaristica 
a conclusione del Ministero Episcopale 

del Vescovo Antonio di Padova 

 

ore 21 - Teatro Verdi 

Concerto in onore del Vescovo  

offerto dalla Città di Padova  

e dal Conservatorio « Cesare Pollini » 

«Dorma o vegli, di notte o di giorno, 
il seme germoglia e cresce» 



DOMENICA 14 Giugno - 11ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 15 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Ottonello Marina (anniv.); 
Ciervo Domenico, Usardi Antonio e  
Clelia; Sanguin Armando (anniv.). 

MARTEDÌ 16 Giugno  

 ore 16.00 S. Messa - Zanon Luigi, Matteo, Anna e 
Assunta. 

MERCOLEDÌ 17 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa - Babolin Palmiro 

GIOVEDÌ 18 Giugno - S. Gregorio Barbarigo, vescovo 

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Mogno Evaristo, Adelina,  
Fidalma e Zita. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 19 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Delio, Antonietta e 
Umbertoi. 

SABATO 20 Giugno - Cuore Immacolato della B.V. Maria 

 ore 19.00   S. Messa festiva - Scarpati Eugenio; 
Lattivi Claudio (anniv.), Maria e Isacco. 

DOMENICA 21 Giugno - 12ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00: Battesimo di Vittoria Giordani  
di Antonio e  Anna Peverati 

ore 11.30 - 18.30 

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

♦  GENITORI per i Campi-Scuola 
 DOMENICA 14: dopo la Messa delle 10.00 incon-
tro per tutti i genitori dei ragazzi che partecipano ai 
Campi-Scuola parrocchiali. (per il campo di terza me-
dia ci sarà un incontro a loro dedicato). 
 

♦  Le date dei CAMPI-SCUOLA 
 3ª– 5ª elementare :  
  19-25 Luglio a Velo D’Astico 
 1ª– 2ª media : 2-8 Agosto a Rubbio 
 3ª media (vicariale) :  
  26 Luglio-2 Agosto a Velo D’Astico 
 1ª-3ª superiore : 12-18 Luglio a Pieve di Ledro (TN) 
 4ª-5ª sup. e Giovani : 23-28 Agosto ad Assisi 
 
 
 
 
 
 

   19 - 20 - 21 
     26 - 27 - 28 Giugno 
  

♦  FESTA per gli EX-GIOVANI  
        “Over 65” 
 MECOLEDÌ 24: Dopo la Messa delle 19.00  
ceneremo tutti assieme sotto ilo tendone  
della sagra.  
 Sono invitati gli “OVER 65”, i loro accompa- 
gnatori (figli, nipoti, amici) e le persone che  
vivono sole e hanno piacere di trascorrere una  
serata in allegra compagnia. 
 Quota: € 12,00 per gli adulti, € 10,00 per i ragazzi. 
Iscrizione obbligatoria in patronato al pomeriggio nei 
giorni feriali e al mattino nei giorni festivi. 
 Se hai problemi di trasporto lo puoi segnalare 
all’atto della prenotazione e verremo a prenderti a ca-
sa! 
 

♦  FESTA dei POPOLI 
 GIOVEDÌ 25: dalle 20.00 presso 
il tendone della sagra. 
 Tutta la Comunità è invitata alla 
FESTA DEI POPOLI, per incontrare 
le persone di altre nazionalità che 
abitano nella nostra parrocchia. 
 Credo sia un’occasione da non perdere, per vivere 
insieme alle famiglie che appartengono ad altri paesi, 
hanno lingue, usi, costumi e tradizioni diverse dalle 
nostre. Questo ci ricorda che tutti facciamo parte della 
grande famiglia umana. 
 Lo scopo è quello di conoscerci, accoglierci, condi-
videre insieme il cibo, la convivialità, il canto, il ballo… 
la gioia di stare insieme. 
 Mangiare insieme non è solo nutrirsi ma entrare in 
amicizia, in fraternità ed è un'esperienza comune a tutti 
gli uomini della terra. 
 Condivideremo così anche il cibo, con la modalità 
del “porta o offri”: ciascuno porta qualcosa da casa da 
condividere con tutti. 
 Non occorre prenotare, basta venire! 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 0498728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 


