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dal Vangelo secondo Matteo (13,24-43) 

I n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra 
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uo-
mo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, 
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò 
della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quan-
do poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa 
e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme 
nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli 
dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, ri-
spose, perché non succeda che, raccogliendo la zizza-
nia, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che 
l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al 
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano invece riponètelo nel mio granaio”». 
 Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di 
tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle 
altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli 
uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
 Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è 
simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
 Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabo-
le e non parlava ad esse se non con parabole, perché 
si compisse ciò che era stato detto per mezzo del pro-
feta: «Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del 
mondo». 
 Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi disce-
poli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la para-
bola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui 
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo 
è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La 
zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha 
seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo 
e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie 
la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla 
fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi an-
geli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scan-
dali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteran-
no nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore 
di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 

 

 Si dice che Dio ha “i suoi tempi”… che si sa, 
sono tempi biblici, cioè lunghissimi, quasi che 
Dio non abbia fretta. Quasi che sia troppo vecchio 
e lento per i nostri ritmi. Eppure mi accorgo 
sempre di più che Dio ha proprio “i miei tempi”! 
 Sono io a ritardare i tempi di Dio. Quanta 
lentezza, quanta pigrizia nei miei passi. Quanta 
fatica nel fare un piccolo salto in avanti verso di 
Lui, salvo poi a prendermela con Lui se non corre 
subito appena lo chiamo con impazienza. 
 Mi accorgo che la mia frenesia è data proprio 
dalla pigrizia, che mi fa fare sempre all’ultimo 
momento le cose più importanti, così da far di-
ventare tutto, sempre urgente.  
 Spesso si invoca Dio con una certa urgenza e 
impazienza, quando “l’acqua tocca la gola”, ma 
dopo essere stati magari per lungo tempo distanti 
da lui. Dio ha i tempi naturali della crescita del 
grano, della lievitazione della pasta… di tutto ciò 
che è buono e naturale. 
 Noi abbiamo provato a modificare la natura, a 
farla crescere più velocemente, e così abbiamo 
modificato anche le nostre relazioni che spesso 
riduciamo a nostro uso e consumo. E così vorrem-
mo modificare anche la nostra anima, con un 
rapporto “usa e getta” anche con Dio. 
 Ma Dio, per fortuna, rispetta i nostri tempi, 
quelli naturali. Dio ha la pazienza del contadino 
abituato ad aspettare che il grano  
buono nascosto nel terreno del  
tuo cuore metta germogli. E non  
importa se assieme cresce anche  
un po’ di zizzania: lui non fa confu- 
sione, sa riconoscere il bene. 
 Ogni volta che mi arrabbierò  
con i tempi “lunghi” di Dio,  
proverò a pensare da  
quanto tempo lui  
mi sta aspettando.  
 
 don Pierpaolo 

Il prossimo numero di “Essere Comunità” uscirà Domenica 3 Agosto 

«Il regno dei cieli è simile al lievito» 



DOMENICA 20 Luglio - 16ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 21 Luglio - 80° ANNIVERSARIO DELLA  
CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 

 ore 19.00 S. Messa - Pagin Andrea (anniv.), Sergio e 
Gilioli Gianna; Rosa, Giuseppe e Fanny; 
Allegro Albano; Alberto e Genoveffa;  
Magliani Mariano (anniv.). 

MARTEDÌ 22 Luglio - S. Maria Maddalena 

 ore 19.00 S. Messa - Greggio Ermenegildo e Cesira, 
Borghero Gino, Gina e Assunta. 

MERCOLEDÌ 23 Luglio - S. Brigida, patrona d’Europa 

 ore 19.00 S. Messa - Marini Delfina, Cesaro Gaetano 
e Boschetto Elena; Campana Valerio. 

GIOVEDÌ 24 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa - Bernardi Otello. 

VENERDÌ 25 Luglio - S. Giacomo, apostolo 

 ore 19.00 S. Messa - Martin Agostino, Lino, Maria; 
Rizzi Albino, Bruna; Masenello Aldo. 

SABATO 26 Luglio - Santi Gioacchino ed Anna 

 ore 19.00 Messa festiva - Lincetto Ruggero, Orlando 
e def. Fam.; Lattivi Maria, Isacco e  
Claudio; Lovison Marco; Ginex Antonino. 

♦  COMPITI SCOLASTICI:  

 Se vuoi un aiuto per i 
compiti scolastici delle va-
canze, vieni con noi in pa-
tronato: 
• martedì mattina,  
 dalle ore 9:00 alle 11:00 
• giovedì pomeriggio,  dalle ore 16:30 alle 18:30 
 Se qualche insegnante, mamma o giovane studen-
te desidera collaborare per questo servizio, contatti 
Adriano (347 0427390). 
 

♦  Attività estive: 

 Accompagniamo con la 
preghiera i nostri ragazzi e 
tutti gli educatori che in que-
ste settimane vivono la bellis-
sima avventura dei Campi-scuola: 
 

Campo 3ª media (vicariale):  
 20-26 luglio a Caprino Veronese (Vr) 
Campo 1ª-2ª media :  
 27 luglio - 2 agosto a Rubbio (Vi) 
Campo elementari :  
 3-9 agosto, a Rubbio (Vi) 
Campo itinerante ISSIMI :  
 verso La Verna: 3-9  agosto 
GREST: 1-10 settembre 
 

♦  80° ANNIVERSARIO DELLA  

 CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 

 LUNEDÌ 21 LUGLIO 1934  venne consacrata la 
nostra chiesa parrocchiale. Così don Ettore Silvestri 
scriveva nella Cronistoria della Parrocchia: 
 « Preparata con 8 giorni di predicazione la parroc-
chia si è predisposta alla grande cerimonia della con-
sacrazione della Chiesa: 
 5: Prima S. Messa e predica per tutti 
 7: Seconda S. Messa e predica per fanciulli 
 16 Funzioni e predica per sole donne 
 19 ½: Rosario, predica e funzioni per sole giovani 
 21: Rosario, predica e funzioni per soli uomini e 
giovani. Predicatore Mons. Gianesini.  
 Alla vigilia, fatta da tutta la popolazione con digiuno 
e astinenza, i vespri si sono cantati in una sala 
dell’Asilo ridotta a Cappella dove si sono conservate le 
S. Reliquie che dovranno al giorno dopo essere tra-
sportate in Chiesa. Il vespro fu cantato fungendo da 
celebrante il parroco. 
 Il Vescovo arrivò all’alba e la S. Funzione cominciò 
puntualmente alle ore 6 precise.  
 La Chiesa è di stile neoclassico, cominciata 
nell’anno 1894 e soltanto in Novembre del 1933 vera-
mente ultimata.  
 Fu consacrata da S. Ecc.za Mons. Vescovo Carlo 
Agostini. Assistenti come testimoni 1) il Parroco di 
Chiesanuova don Ettore Silvestri 2) il Parrocco di 
Selvazzano don Giovanni Deganello 3) il Parroco di 
Voltabrusegana don Alessandro Bertan 4) il Parroco di 
Sarmeola don Giovanni Frasson. Molti altri sacerdoti e 
chierici e don Giovanni Fabris come maestro di ceri-
monia. La chiesa fu consacrata sotto il nome di S. Ma-
ria Assunta in cielo ». 
  

DOMENICA 27 Luglio - 17ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 28 Luglio - S. Massimo, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa 

MARTEDÌ 29 Luglio - Santa Marta 

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 30 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 31 Luglio - Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa - Masenello Adriano ed Emma. 

VENERDÌ 1 Agosto - S. Alfonso, Maria de’ Liguori 

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 2 Agosto 

 ore 19.00 Messa festiva - Schiavon Dino (anniv.) e 
Carlo. 

DOMENICA 3 Agosto - 18ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 18.30 

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

 IL PERDON D’ASSISI : dal mezzogiorno dell’1 Agosto a 
tutto il 2 Agosto, nelle chiese parrocchiali e france-
scane si può ricevere l’INDULGENZA PLENARIA 
della Porziuncola (“Perdon d’Assisi”). Essa si può 
applicare a sé o ai defunti, facendo la Confessio-
ne, la Comunione, recitando una preghiera per il 
papa, il credo e compiendo un gesto di carità. 


