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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sede�e in riva al mare. 

Si radunò a�orno a lui tanta folla che egli salì su una 

barca e si mise a sedere, mentre tu�a la folla stava 

sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabo-

le. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Men-

tre seminava, una parte cadde lungo la strada; venne-

ro gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul 

terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germo-

gliò 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 fru�o: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 

Chi ha orecchi, ascol*». 

Mt 13,1-9 
 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabo-

la, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che 

ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, men-

tre tu. dormivano, venne il suo nemico, seminò della 

zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo 

stelo crebbe e fece fru�o, spuntò anche la zizzania. 

Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli disse-

ro: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 

campo? Da dove viene la zizzania?. Ed egli rispose lo-

ro: Un nemico ha fa�o questo!. E i servi gli dissero: 

Vuoi che andiamo a raccoglierla?. No, rispose, perché 

non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 

sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro 

crescano insieme fino alla mie*tura e al momento del-

la mie*tura dirò ai mie*tori: Raccogliete prima la ziz-

zania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 

riponètelo nel mio granaio». 

Mt 13,24-30 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore, noi * ringraziamo 

perché ci hai riuni* alla tua presenza 

per farci ascoltare la tua Parola: 

in essa tu ci riveli il tuo amore 

e ci fai conoscere la tua volontà. 

Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua 

e perché non troviamo condanna nella tua parola 

le�a ma non accolta, meditata, ma non amata, 

pregata ma non custodita, 

contemplata ma non realizzata, 

manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre men* 

e a guarire i nostri cuori. 

Solo così il nostro incontro con la tua parola 

sarà rinnovamento dell’alleanza 

e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, 

Dio benede�o nei secoli dei secoli. Amen. 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

 
222. La spiritualità cris*ana propone un modo alterna-
*vo di intendere la qualità della vita, e incoraggia uno 
s*le di vita profe*co e contempla*vo, capace di gioire 
profondamente senza essere ossessiona* dal consu-
mo. È importante accogliere un an*co insegnamento, 
presente in diverse tradizioni religiose, e anche nella 
Bibbia. Si tra�a della convinzione che “meno è di più”. 
Infa. il costante cumulo di possibilità di consumare 
distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e 
ogni momento. Al contrario, rendersi presen* serena-
mente davan* ad ogni realtà, per quanto piccola pos-
sa essere, ci apre molte più possibilità di comprensio-
ne e di realizzazione personale. La spiritualità cris*ana 
propone una crescita nella sobrietà e una capacità di 
godere con poco. È un ritorno alla semplicità che ci 
perme�e di fermarci a gustare le piccole cose, di rin-
graziare delle possibilità che offre la vita senza a�ac-
carci a ciò che abbiamo né ra�ristarci per ciò che non 
possediamo. Questo richiede di evitare la dinamica del 
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dominio e della mera accumulazione di piaceri. 
223. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, 
è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma 
tu�o il contrario. Infa. quelli che gustano di più e vi-
vono meglio ogni momento sono coloro che sme�ono 
di beccare qua e là, cercando sempre quello che non 
hanno, e sperimentano ciò che significa apprezzare 
ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare 
con le realtà più semplici e ne sanno godere. In questo 
modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfa. e dimi-
nuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di 
poco e vivere molto, sopra�u�o quando si è capaci di 
dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione ne-
gli incontri fraterni, nel servizio, nel me�ere a fru�o i 
propri carismi, nella musica e nell’arte, nel conta�o 
con la natura, nella preghiera. La felicità richiede di 
saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, re-
stando così disponibili per le molteplici possibilità che 
offre la vita. 
 

Papa Francesco, Laudato sì, 222-223 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Entra* nella pausa es*va, diciamo il nostro grazie a 
quan* si sono prodiga* nel servizio Caritas della Par-

rocchia. Sono sta* mesi fuori del comune, difficili so�o 

più pun* di vista, eppure carichi di passione. 

Anche durante la fase acuta della pandemia di Covid-

19 non si è fermata la distribuzione dei generi alimen-

tari. Lo si è reso possibile rivedendo la modalità di di-

stribuzione delle borse spesa presso la canonica, come 

pure organizzando la consegna a domicilio per le per-

sone impossibilitate a spostarsi. 

La cosa posi*va è stata vedere nuove persone disponi-

bili al servizio dire�o. Lo hanno fa�o andando a ri*rare 

gli alimen* presso i magazzini della Croce Rossa o fa-

cendo la spesa. Altri poi hanno preparato le borse o le 

hanno consegnate nelle case di quan* assis*amo. 

Ora, fino a se�embre, tu. i servizi rimarranno chiusi, 

come già avveniva negli anni scorsi. 

Ricordiamo che anche il ricevimento degli indumen*, 

al sabato ma.na, è sospeso, nella viva speranza di 

poter riprendere la distribuzione, con serenità e rego-

larità, a se�embre. 

Venu* a mancare i contenitori all’ingresso della chiesa, 

facciamo presente, a quan* volessero aiutare econo-

micamente la Caritas, che possono usare le buste gialle 

presen* sui tavoli all’ingresso della chiesa. Andranno 

poi lasciate nei ces*ni delle offerte alla fine delle Ss. 

Messe. Da quanto complessivamente raccolto non si 

mancherà mai di a.ngere per sostenere la Caritas nei 

suoi bisogni ordinari e straordinari. Inoltre è sempre 

possibile u*lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

 
 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece)o 
 

Sabato 11 Luglio 

ore 19:00 def.ta Annamaria Miolo. 

+ Domenica 12 Luglio 

XV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Maurizio, Giuseppina e Alcibiade; def. 

Gigi Bonanome; def. Piero Signorini. 

Lunedì 13 Luglio 

ore 19:00 def.� Anna, Vi(orio, Lidia e Sergio; def.� 

fam. Lovato. 

Martedì 14 Luglio 

ore 19:00 def. Gerardo con fratelli, cognate e Domeni-

co. 

Mercoledì 15 Luglio 

San Bonaventura, vescovo e do�ore della Chiesa memo-

ria 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 

Giovedì 16 Luglio 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 19:00 def.ta Margherita. 

Venerdì 17 Luglio 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese; def.� Sergio, Lui-

sa e A-lio; def.� Erminio Condé e Giovanni. 

Sabato 18 Luglio 

ore 19:00 def. Federico Bressan; def.� Bianca e Vasco. 

+ Domenica 19 Luglio 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo Gianesini. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Lunedì 20 Luglio 

ore 19:00 def.� fra Giacomo Meneghello; def.� Norma 

e Dino. 

Martedì 21 Luglio 

ore 19:00 def.ta Marina. 

Mercoledì 22 Luglio 

Santa Maria Maddalena   festa 

ore 19:00 def. Vincenzo Vitagliani. 

Giovedì 23 Luglio 

Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa festa 

ore 19:00 def.ta Lory; def.� fam. Paviato. 

Venerdì 24 Luglio 

ore 19:00 def. Piero Signorini. 

Sabato 25 Luglio 

San Giacomo, apostolo   festa 

ore 19:00 def. Angelo. 

+ Domenica 26 Luglio 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a o 

la Cappella invernale. 


