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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 mie-
titura». 

 

Diceva: «A che cosa possiamo paragonare 
il regno di Dio o con quale parabola pos-
siamo 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 lo-
ro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa. 

- DOMENICA 17 GIUGNO -  
UNDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la comunità  
10.30 - Messa per Mariano Faccio 

ore 19 - Messa per la comunità  
 
 
 

LUNEDÌ 18 - GREGORIO BARBARIGO, VESCO-

VO DI PADOVA  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Iole Seresin 
Pavin; Tosca e Giovanni Contin; per tutti i 
defunti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 19 - ROMUALDO, ABATE 
 

 ore 18.30 - Messa per Gino; def.ti Gaspari-
ni e De Franceschi   
 

MERCOLEDI 20 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Corina Cremonese 
Pasquale; Bruna Gomiero 
 

GIOVEDÌ 21 - LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi Jo-
rio; Carmela Canton  
 

VENERDÌ 22 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena  

 

SABATO 23 GIUGNO   
 

ore 18.30 - Messa per le Anime 
 

- DOMENICA 24 GIUGNO -  
NATIVITÀ DI GIOVANNI BATTISTA  

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Vittorina Piran 
ore 10.30 e 19 - Messa per la comunità  

 

  

 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.23/2018 -  

 

17 GIUGNO  

2018 

Nei primi anni delle 

Superiori, un ottimo 

insegnante di matemati-

ca ci guidò nelle difficol-

tà dell’algebra e della 

geometria. Senza far 

sconti a nessuno 

quell’uomo ci spiegava 

le varie proprietà dei 

numeri e degli angoli 

facendoci amare quelle 

materie. Tutto sembrava 

così semplice anche se 

tutto richiedeva impegno 

ed esercizio. Quell’inse- 

gnante fu poi sostituito 

da un altro che, credo 

anche preparato, ma 

incapace di farsi com-

prendere, di tradurre 

con semplicità i teoremi 

e le derivate.  

Gli insuccessi non tar-

darono a venire e ad 

essere poi recuperati a 

Settembre.  

   Ho sempre ammirato 

 

Un aiuto anche  

con la preghiera 
 

 

 

Ricordiamo che se qualcuno 

desidera affidare alcune pro-

prie intenzioni di preghiera al 

gruppo di persone che quoti-

dianamente prega con il Rosa-

rio lo può fare liberamente, 

anche in modo anonimo.  
 

Basta scrivere su un biglietto 

ciò che si chiede nella preghie-

ra e poi lo si deposita nella 

cassettina che si trova sotto la 

statua della Madonna, vicino 

ad una delle porte della chie-

sa.    

la capacità di rendere semplici le cose che pensiamo complesse: solo 

pochi riescono a far questo. Si pensa che una persona sia intelligente 

se parla in modo poco comprensibile: io la penso al contrario e Gesù 

testimonia questo modo. Nelle cose che vive e vede, Gesù legge 

un’occasione per presentare la grandezza e la verità del Regno; quelle 

che racconta sembrano storielle e invece sono parole che contengono 

un messaggio sempre vitale e attuale. Gesù ci insegna che il semplice, 

il quotidiano non è mai banale.  

Credo che tutti gli educatori, a cominciare dai genitori, debbano chie-

dere questa capacità: di amare ciò che si insegna e di amare coloro cui 

si tenta di insegnare. Anche se si è genitori, non è automatico essere 

buoni educatori. 
 
 

Gesù poi presenta il Regno, la presenza di Dio, con due micro para-

bole in cui parla di semi, qualcosa di molto piccolo ma che contengono 

l’immensa potenza di nutrire e dar vita.  

Il Padre, Colui che dà vita, la Vita stessa, sembra dire Gesù sceglie di 

stare in ciò che pur essendo piccolo comunque nutre, mette in piedi, 

sospinge a trovare e a percorrere la giusta via, quella del crescere e 

del portare frutto.  

A cosa posso paragonare i semi della vita che il Padre semina a piene 

mani nel campo della vita?  

Provo a ripensare a quei modi che spesso più volte al giorno metto in 

atto... penso ai modi, pensieri, comportamenti, reazioni che si presenta-

no vividi, che sembrano nutrire, ma che poi una volta vissuti lasciano 

amarezza nel cuore, ubriacano, stordiscono, avvelenano, tolgono fidu-

cia in me stesso, negli altri e non aiutano. Questi non sono i semi della 

vita. 

Provo a ripensare a quei modi, pensieri, comportamenti, reazioni che 

possono sembrare anche insulsi, di poco conto ma che se sono scelti, 

coltivati giorno dopo giorno, vissuti riconosco che nutrono, portano 

serenità, aiutano a vedere le cose con occhi miti, danno forza al cuore 

e al fare. Questi sono i semi della vita, quelli che il Padre semina ogni 

giorno.  
 

Da ultimo, c’è un modo che aiuta a capire meglio le cose della vita: “Gesù in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni 

cosa.”. Scegliamoci un momento privato, ogni giorno, per chiedere al Signore di spiegarci ciò che stiamo vivendo. 



 

RICORDIAMO agli ANIMATORI e ai CATECHISTI  
 

 

...che il 18 Giugno, dalle 21 alle 22, ci si troverà poi tra 
Catechisti e Animatori dei vari gruppi dei ragazzi e dei 
giovanissimi e giovani per alcune comunicazioni in vista 
del prossimo anno di attività.  
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  La simpatica carovana del Grest ha raggiunto 

la tappa della prima settimana. Più di duecento 

tra bambini, giovanissimi e giovani animato-

ri, ogni giorno di questa settimana hanno sim-

paticamente riempito il patronato, i cortili, i 

campi da gioco di via Ca’ Silvestri di giochi e di 

musica, di simpatiche grida e di varie attività.  
 

Diciamo grazie a don Fabio, agli animatori, al 

cuoco e al gruppetto dei genitori che accompa-

gnano il pranzo dei ragazzi che si fermano in 

patronato, a quanti curano le pulizie... Ogni 

giorno donano una buona testimonianza, di 

servizio e di accoglienza.  
 

Grazie anche alle famiglie vicine che vivono il 

Grest, anche “solamente” sopportando le varie 

eco delle tante attività che i ragazzi vivono, a 

tutte le ore.   
 

Il Signore benedica anche questo servizio e 

faccia crescere nel bene la nostra comunità. 

 

E, sempre a proposito di Grest, condividiamo 

questa benefica iniziativa:  

 
Ci scrivono dei frati francescani -fra Ibrahim Alsa-

bagh e fra Bahjat Karakach-  parroci di Aleppo e di 
Damasco ricordandoci che lì, in Siria, si è nell'ottavo 
anno di guerra e la speranza di pace è sempre più 
un'illusione. In Siria un bambino su quattro soffre di 
disturbi mentali, due milioni non vanno più a scuola e 
quasi il 70% di loro mostra segni evidenti di traumi da 
conflitto. Sono ferite invisibili che la guerra lascia nei 
cuori e nelle menti dei piccoli siriani. 
 

Anche in questa situazione di grande sofferenza, 
una delle cose che i frati organizzano è il GREST per i 
bambini e i ragazzi offrendo loro momenti di pace, di 
formazione e di condivisione nella quotidianità! 
 

Chi desidera dare una mano a questa iniziativa 
di solidarietà, di aiuto verso i bambini e i ragazzi 
siriani può dare il proprio contributo ai preti o in 
segreteria parrocchiale: per i prossimi quindici giorni 
raccogliamo contributi che poi verranno inviati ai frati. 

 Per il prossimo Luglio si stanno preparando alcune 

proposte pensate da chi c’era alla scorsa riunione. 

Faremo quel che potremo e lo faremo volentieri: se 

qualcuno volesse poi aggiungere altre proposte si 

può provare.  

 

Si tratterà di alcune serate in cui 

  

 si potrà giocare nei cortili esterni,  

 ci saranno dei nostrani gruppi musicali che al-

lieteranno il dopo cena  

 si potrà giocare a ping-pong o a calcetto, risto-

rati da un buon sorbetto o da qualche gelato 

 il bar sarà aperto per il gioco delle carte 

 si proporranno alcune visite guidate in alcuni 

luoghi della città 

 non mancherà qualche proposta estiva della 

nostra primeria 

 si sono presi contatti per organizzare una do-

menica per un rafting sul Brenta 

 ci saranno anche delle proposte di cammino, 

in montagna o anche dalle nostre parti, magari 

anche in edizione notturna... 

 

 

 

Non mancheranno  

delle proposte di preghiera 

 

 nelle sere di Luglio si tornerà a pregare con il 

Rosario all’Oratorio di S. Gaetano;  

 una sera alla settimana, al venerdì, ci sarà 

un’ora di preghiera in chiesa;  

 al mattino del lunedì, mercoledì e venerdì si 

pregherà con le Lodi, o in chiesa o al Parco 

degli Alpini.  

 

   Per tutto il mese di Luglio. 
 

Nel prossimo bollettino il programma.   

RACCOGLIAMO  
OGGETTISTICA VARIA  

 

In vista del prossimo “Mercatino delle pulci”  
che verrà proposto nei giorni della sagra 

 

LA RACCOLTA DEI VESTITI  
 

durante il periodo estivo è sospesa.  
Riprenderà a Settembre 


