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+ Dal Vangelo secondo Matteo
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette 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 cadde 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».
Parola del Signore

Il seminatore che vede possibilità di vita ovunque
Oggi Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore
uscì a seminare. Non 'un', ma 'il' seminatore, Colui che con il seminare si
identifica, perché altro non fa che immettere nel cuore e nel cosmo germi
di vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i conti con le
nostre povere messi, ma il seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è
la primavera del mondo, fontana di vita.
Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un tempo antico: un uomo con una sacca al collo che
percorre un campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di fame
saziata. Ma la parabola collima solo fin qui. Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia manciate
generose anche sulla strada e sui rovi. Non è distratto o maldestro, è invece uno che spera anche
nei sassi, un prodigo inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e futuro
ovunque, pieno di fiducia nella forza del seme e in quel pugno di terra e rovi che sono io.
Che parla addirittura di un frutto uguale al cento per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun
chicco di frumento si moltiplica per cento. Un'iperbole che dice la speranza altissima e amorosa di
Dio in noi.
Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova acqua e sole, il germoglio morirà presto. Il
problema è il terreno buono. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il
piccolo germoglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che
porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in
tutto da lei.
Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore. Ogni parola, ogni gesto che esce
da me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di
sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere?

Luglio 2017

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 16 LUGLIO

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

(Anno A)

SANTE MESSE:
8.00 Teresa e Pietro Ghidotti
10.00 Carlo Mariani – Giulia Marcandalli
17.30 Ezio Crespi

Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli

LUNEDI’ 17 LUGLIO

verde

8.00

Liturgia delle ore terza settimana

Partenza campo scuola ado a Torino

Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
MARTEDI’ 18 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana

8.00
20.30 Cimitero - Luigi Arnoldi – Mariangela Pedruzzi

Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

verde

8.00 Avvento del Regno

Liturgia delle ore terza settimana
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 20 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Apollinare – memoria facoltativa
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30

8.00 Amleto Colombo – Rinaldo Rota e Olimpia
20.30 Grotte di San Vittore Romano Pesenti

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

VENERDI’ 21 LUGLIO

verde

8.00

Liturgia delle ore terza settimana
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa
Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore

SABATO 22 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore propria

8.00
17.30 Defunti famiglie Mandelli e Pagnoncelli

S. Maria Maddalena - memoria
Ct 3,1 - 4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18

Ha sete di te, Signore, l’anima mia
DOMENICA 23 LUGLIO

verde

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 – 10.00 - 17.30

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Tu sei buono, Signore, e perdoni

“E’n la sua volontade è nostra pace:
ell’è quel mare al quale tutto si move
ciò ch’ella cria o che natura face.
Chiaro mi fu allor come ogne dove
In cielo è paradiso, etsi la grazia
del sommo ben d’un modo non vi piove”
(Dante Alighieri, D. C. Paradiso, III, 85 -90)

