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Foglio settimanale

XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
17 giugno 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo
sa. Il terreno produce 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 mietitura».
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 terreno; 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
ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Parola del Signore

Il macigno e il seme
«Guarda come sono forte» disse un grosso macigno a un piccolo seme.
Ciò detto si lanciò da un'altura abbattendo tutto ciò che incontrava: non
si fermava davanti a nessun ostacolo e finì la sua corsa facendo un
grosso buco nel terreno. «Vedi - continuò il macigno - i miei risultati sono
rapidi ed eclatanti».
Il seme sorrideva calmo. Una mano lo prese e lo seminò nel terreno.
Anche il macigno fu sepolto dal vento sotto un manto di foglie di terra.
Passarono i giorni e al seme nacque una spiga. Passò un anno e nacquero tante spighe. Dopo pochi
anni, il macigno era sempre più sprofondato nel terreno mentre il seme era diventato un biondo
campo di grano.
«Povero me», gemette il masso, «cosa ci sto a fare al mondo? Se qualcuno si ricorda di me, è solo
per maledirmi. Come hai fatto ad essere tu il più forte?».
«Siamo forti tutti e due, ma di una forza diversa», rispose il seme. «Tu hai bisogno di "spinte" per
salire in alto, io mi affido ad una mano amica per scendere in un solco. Tu fai molto rumore per
essere vincente, io mi nascondo per crescere e lasciarmi mangiare. Tu puoi servire al massimo per
costruire archi di trionfo e lapidi da cimitero, io tolgo la fame e divento carne e sangue vitali. Tu ti
imponi con la tua mole, io attraggo per la mia bellezza. Io sono piccolo ma ho una grande energia
di dentro. Tu non puoi trascorrere una vita felice per il semplice motivo che in te non c'è neppure
vita!».

Giugno 2018
DOMENICA 17 GIUGNO

CALENDARIO LITURGICO

 XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
E’ bello rendere grazie al Signore
LUNEDI’ 18 GIUGNO

8.00

Battista Rota

Inizio CRE ore 9.00

17.30 Gianfranco Pagnoncelli

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Romualdo – memoria facoltativa
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO

SANTE MESSE:
Pietro Rota
Maria Marcandalli – Anna Bonetti
Daniele Tasca
Vittorio Vitali

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42
Sii attento, Signore, al mio lamento
MARTEDI’ 19 GIUGNO

8.00
9.30
11.00
17.30

verde

(Anno B)

verde

Liturgia delle ore terza settimana

8.00 Benvenuto Doneda
16.30 Adorazione Eucaristica con il gruppo di Padre Pio
17.30 Mario Ceroni

8.00 Angelo Sangalli
17.00 Rosario
17.30 Messa alla Grotta di Lourdes : San Vincenzo Mario Ceroni

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore

GIOVEDI’ 21 GIUGNO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

17.30 Maria Marcandalli e Ugo

S. Luigi Gonzaga - memoria
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15
Gioite, giusti, nel Signore
VENERDI’ 22 GIUGNO

8.00 Teresa e Luigi Ravanelli

verde

Liturgia delle ore terza settimana

8.00 Mario Ceroni
17.30 Luigi Danesi

S. Paolino da Nola – memoria facoltativa
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. fac.

2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23

Il

Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza

SABATO 23 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34
La bontà del Signore durerà in eterno
DOMENICA 24 GIUGNO

8.00

Luigi Frana

17.30 Adele e Mario Gelfi – Fratelli Marino e Carlino Rampinelli
Luigi Soldini

bianco

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI
BATTISTA
Solennità - Liturgia delle ore propria

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda

Inizia lunedì 18 giugno il CRE per i nostri ragazzi saranno “ALL’OPERA” fino al 13 luglio
Tanti auguri di un fruttuoso lavoro a don Daniele e agli animatori
Sosteniamo con generosità l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA
continua la raccolta di offerte per il nuovo campetto dell’Oratorio

