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Dal Vangelo di Marco 4,26-34

In quel tempo Gesù disse: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme
nella terra; dorma o vegli, di notte o
di giorno, il seme germoglia e
cresce; come, egli stesso non lo
sa. Poiché
la
terra
produce
spontaneamente, prima lo stelo, poi
la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga. Quando il frutto è pronto,
subito si mette mano alla falce,
perché è venuta la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che, quando viene
seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; ma appena
seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi
che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra». Con molte parabole
di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano
intendere. Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli,
spiegava ogni cosa.
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Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che
Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta
alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati
davanti al mistero del germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra
sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). Nel Vangelo, la puntina verde di un
germoglio di grano e un minuscolo semino diventano personaggi di un annuncio, una
rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e
meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare dal fondo di
ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello allo stupore, a un
sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e affascinante leggere il
mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del monte
(come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il
Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi:
«raso le margherite» come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno
produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese
(S. Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il
mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è
incamminato verso la grande pianta futura che non ha altro scopo che quello di essere utile
ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere
dono: accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche
dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta,
intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro
della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere
sul serio l'economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro
modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i
giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti là
dove l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul
mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino,
con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita
in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto,
non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una
dinamica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il
Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del
raccolto.
Padre Ermes Ronchi
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Lunedì 14 Giugno: alle ore 10.00, in canonica, si incontrano gli animatori del
campo parrocchiale delle elementari



Martedì 15 Giugno: Scuola di preghiera con l’Adorazione Eucaristica che si
terrà tutto il giorno dalle 8.00 alle 21.30. Chi desidera potrà liberamente pregare
davanti a Gesù per l’intera giornata. Alle ore 20.30, come al solito, reciteremo il
santo Rosario meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Mercoledì 16 Giugno: alle ore 20.30 nella chiesetta di san Simone, secondo
appuntamento in preparazione alla festa di san Giovanni Battista del 24 Giugno.
Conferenza sul tema: “VIATORES: PELLEGRINI, ERRANTI E CHIERICI
VAGANTI LUNGO LE STRADE DEL MEDIOEVO ANTICO” tenuta dal
professor Angelo Floramo.



Giovedì 17 giugno: alle ore 20.30 in canonica si incontrano gli animatori del
campo parrocchiale delle medie.



Domenica 20 Giugno: alle ore 11.00 amministreremo il Battesimo a Alessio
Idrizi di Ermal e Erika Moras
 Alle ore 14.00 celebreremo il matrimonio dei signori Pasquale Quirici e
Martina Bertacche.
 Alle 19.30 santa messa di apertura Grest con tutti i bambini e ragazzi delle
elementari e delle medie iscritti insieme ai loro genitori, animatori junior e
senior. In questa occasione ricorderemo Dina Ceolin che per diversi anni ha
lavorato con noi durante il Grest

 LUNEDI’ 13, MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
SARA’ SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA GENERALE
NELLA NOSTRA COMUNITA’. IL PARROCO E I MEMBRI DEL
CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE,
DOPO
AVER
PRESENTATO LE LINEE PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO
IN ASCOLTO DI CHI VORRA’ PARTECIPARE E DARE
SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO PASTORALE DELLA NOSTRA
COMUNITA’.
 PER IL RESTAURO DELLA STATUA DI SANTA LUCIA SONO STATI
RACCOLTI FINORA 3315 EURO. GRAZIE DELLA VOSTRA
GENEROSITA’.
 DA DOMENICA 13 GIUGNO E’ SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE
ORE 11.00
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XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – III settimana del Salterio
Lunedì 14 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Maria Cambruzzi
+ Lucia Orfanelli – Ann.
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per due ragazzi
Martedì 15 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Angelo Brunetta
+ Alberto Mazzer ed Elena
+ Ottorino Natalina e Marco
+ Umberto De Carlo e Divina Poles
+ Per i defunti di un offerente
+ Le anime del Purgatorio

Domenica 20 Giugno
Ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale
+ Walter Zaccarin – Ann.
+ Antonietta, Gino, Ferruccio e Annalisa
+ Romano Diana e fratelli defunti
+ Teresa Casetta – Ann. e Luciano
+ Giuseppe, Alberto e Amabile Telan
+ Defunti Piccin
+ Genitori Trevisan
+ Francesco e Santa Moras
A sant’Antonio da una persona devota

Mercoledì 16 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Don Danilo
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna secondo le intenzioni della
famiglia Miotto
Giovedì 17 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Maria e Vittorio Pujatti
+ Emilia Vidori e Antonietta Stefanuto
+ Primo Barzan
Alla Madonna per la famiglia di un offerente
Venerdì 18 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Eros Fusari
+ Antonio Roman
+ Sandro Santarossa e Fermino
Sabato 19 Giugno
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Guido ed Amelia Dall’Agnese
+ Angelo e Giacinta Puiatti
+ Romeo Pegoraro
+ Luigia Casetta
+ Marianna Silvestrin e Carlo Zamuner
+ Teofilo Bortolin
+ Roberto Ciot
Alla Madonna secondo le intenzioni di un
offerente
Alla Madonna per i nipoti di un offerente
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