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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 (...)». (Mt 4, 26-34)

Dio racchiude il grande nel piccolo, l'eternità nell'attimo
Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è
all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa
bellissima visione del mondo, della terra, dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno.
Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, di essere
crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per
sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento determinante della
fiducia!
Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la lucerna non deve
sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro natura. È la
legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna,
espressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda
che l'uomo è maturo quando, come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a
diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno.
Dio ama racchiudere
il grande nel piccolo:
l'universo nell'atomo
l'albero nel seme
l'uomo nell'embrione
la farfalla nel bruco
l'eternità nell'attimo
l'amore in un cuore
se stesso in noi.
E/012 R34567
Udienza. Papa

Francesco: «Ragazzi, siate affamati di vita autentica, siate inquieti»

"Vivere per davvero, vivere un'esistenza nobile... Quanti giovani cercano di vivere e poi si distruggono andando
dietro a cose effimere".
Vorrei dire, specialmente ai giovani: il nostro peggior nemico non sono i problemi concreti, per quanto seri e
drammatici: il pericolo più grande è un cattivo spirito di adattamento che non è mitezza o umiltà, ma mediocrità,
pusillanimità". "Un giovane mediocre è un giovane con futuro o no? No, rimane lì, non cresce, non avrà successo ha commentato -. La mediocrità, la pusillanimità, quelli che hanno paura di tutto. No, questi giovani non andranno
avanti. Mitezza, forza, e niente pusillanimità, niente mediocrità".
"Il beato Pier Giorgio Frassati - ha spiegato - diceva che 'bisogna vivere, non vivacchiare'. I mediocri vivacchiano".
"Bisogna chiedere al Padre celeste per i giovani di oggi il dono della sana inquietudine, la capacità di non
accontentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno affamati di vita autentica, dove
andrà l'umanità?". Così il Papa nell'udienza generale. "Ma a casa, nelle vostre case - ha proseguito -, quando si vede
un giovane seduto tutti i giorni, cosa pensano il papà e la mamma: 'questo è malato', e lo portano da un medico".
"Dove andrà l'umanità con giovani quieti, non inquieti? Dove andrà?", ha quindi domandato.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu hai seminato dentro di noi il seme della Tua Parola.
Aiutaci ad essere un albero che dona riparo e ristoro ai fratelli affaticati e bisognosi.
Grazie sempre di questo cibo preparato con amore. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO
08:00 def.ti: Mocellin Domenico* def.ti gruppo Rosario
Tandura* fam. Gruppo Rosario Favaretto* Milan Giulio,
Pavanello Ida*

Domenica 17
XI T.Ordinario 10:30 Battesimo di:
B
Vittadello Emma di Roberto e Salariace Elisa;
Ez 17, 22-24
Bozzo Bianca di Enrico e Perale Chiara;
Sal 91
Marafatto Brando di Gianluca e Bobbo Francesca;
2Cor 5, 6-10
Antonello Riccardo Andrea e Franino Angela.
Mc 4, 26-36

def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Marino, Contin Lino,
Agnese* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* Bertoldo Alessandro* Preo Gianni, Giuseppe,
Elsa* fam Vittadello, Guion Margherita, suor Palmazia e
Rinassunta*

CAMPOCROCE
Non sarà celebrata la S. Messa 09:00

10:30 25° di Matrimonio di
Saccon Daniele e Casarin Silvana
def.ti: Simionato Albano* Barbato Luigi e fam.*
Stocco Pietro (Ann)* De Franceschi Gianni e
familiari def.ti* Giacomin Romeo, Domenico,
Celestina* Saccon Aronne, Brazzolotto Maria
Grazia* Schiavon Lina*

18:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo Ada*
Zanetti Riccardo*
Lunedì 18

18:30 S. Messa

21:00 Incontro CPP Verifica fine anno

Martedì 19

18:30 S. Messa

08:30 S. Messa

Mercoledì 20

18:30 S. Messa

Giovedì 21

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 22

09:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo,
Daniele, Rita Simionato Richelda, Casadei Anita*

Sabato 23

18:30 def.ti: Trevisan Luigi, Italo, Emilio, Amabile*
Bettin Adolfo* Fardin Luciana, Bacchion Angela, Caccin
Attilio* Vallotto Vanda, Comelato Giovanni* def.ti fam.
Carraro Ferruccio-Alice* Attilio, Mirta, Angelo, Cesarina*
Lucia* Beccegato Giuliana in Boldrin, Beccegato Giovanni,
Stevanato Bruna*

Domenica 24
Natività di
Giovanni
Battista

08:00 def.ti: fam. Vittadello, Guion Margherita, suor
Palmazia e Rinassunta* fam. Gruppo Rosario Favaretto *

Is 49, 1-6
Sal 138
At 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

08:30 preghiera delle Lodi e S. Comunione

09:30 def.ti: De Gasperi Luigi, Giovanni*
Cazzin Yari, Boato Giuseppina* Sottana Danilo,
Quirino* Simionato Severino* Carraro Angelo,
Nardin Emilia* Maso Adriano, Maria, Fernando,
Pietro, Emilia, Danilo, Primo*

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Nalon Giacomo, Pizzo
Ottorino* Spolaore Primo, Olga* def.ti Carturan*

AVVISO PER CAMPOCROCE E ZIANIGO

A partire da domenica 24 giugno e per tutto il mese di luglio e agosto ci sarà una variazione per le
S. Messe della domenica: a Campocroce ci celebrerà solo la S. Messa alle ore 9:30; a Zianigo si
celebreranno solo le S. Messe alle ore 08:00 e alle ore 18:30.
AVVISI ZIANIGO:

—Salutiamo i ragazzi della Biellorussia che arriveranno domenica 24 giugno verso le ore
09:00 in parco, per le loro vacanze nel nostro paese.
— Iscriversi in parrocchia per gli anniversari di matrimonio che si celebreranno in
occasione della Festa Patronale, domenica 9 settembre 2018.
AVVISI per TUTTI:
—N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes che si terrà dal 12-18 agosto in
treno e dal 13-17 agosto in aereo. P er le iscrizioni e informazioni, rivolgersi a don
Ruggero tel. 3204103149, entro il 15 giugno fino ad esaurimento posti.

Cari Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, p. Fiorenzo e don Ruggero

