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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 
 

Signore Gesù fa che la nostra vita sia terreno buono 
dove può germogliare il seme della tua Parola. Amen. 
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Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

Udienza Il Papa: non è sana una preghiera che sia aliena dalla vita  
 
Il Pontefice ha intervallato il suo discorso con alcuni interventi a braccio, nei quali ha ricordato di non cadere 
nel chiacchiericcio, "abitudine dei preti che diventano zitelloni" e di essere pastori "di gioia" insieme "al senso 
dell'umorismo", caratteristica di santità. Inoltre ha rinnovato l'augurio a essere pastori "con 'l'odore delle 
pecore'", e ha invitato ad avere "sempre orizzonti grandi, a sognare una Chiesa tutta al servizio, un mondo più 
fraterno e solidale". 
"Nella vita comunitaria, c'è sempre la tentazione di creare dei piccoli gruppi chiusi, di isolarsi, di criticare e di 
parlare male degli altri, di credersi superiori, più intelligenti. Il chiacchiericcio è un'abitudine dei gruppi 
chiusi. 
E questo ci insidia tutti! Non va bene", ha detto il Papa. "Possiate sempre accogliervi gli uni gli altri come un 
dono. In una fraternità vissuta nella verità, nella sincerità delle relazioni e in una vita di preghiera possiamo 
formare una comunità in cui si respira l'aria della gioia e della tenerezza. Vi incoraggio a vivere i momenti 
preziosi di condivisione e di preghiera comunitaria in una partecipazione attiva e gioiosa". 

                    Dal vangelo secondo Marco (4, 26-34) 
 

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  
 
 

COMMENTO:   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.     Ermes Ronchi 
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 XI Settimana del Tempo Ordinario - III   Settimana Liturgia delle Ore  

 

Domenica 13  

XI T. Ordinario 

B 

Ez 17, 22-24 
Sal 91 

2Cor 5, 6-10 
Mc 4, 26-34 

 
 

S. Antonio 

08:00 def.ti: Milan Giulio* Coi Giulio (Ann)* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Bernardi Rosanna* Codato Luciano, 
Danesin Carlo* Bonato Giovanni, Arcangelo, Cazzin 

Adele, Pesce Giovanni, Ghion Emma* 

 
 

 

 
 
 

18:30 def.ti: Milan Sergio* 

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce 
Maria* Zagallo Ernesta, Leone* Salviato Aldo, 

Lazzarini Amelia* Sottana Quirino (Ann), Danilo* 

 
 
 

10:30 S. Messa di Prima Comunione  
(la chiesa è riservata ai bambini, genitori e parenti) 
 

def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* Furlan 

Delfina, Celin Giuseppe* Concolato Ermenegildo, 
Antonietta, suor Mercede, suor Amata*  Simionato 

Franca, Francesco, Gioconda* per i nonni Simionato 
e Celegon* 

Lunedì 14 
Mt 5, 38-42 

18:30 def.ti: Granziero Ilario e famiglia* 
 

20:30 S. Messa presso il capitello di S. Antonio 

in Via Desman (Tiro al piattello) 

20:30 S. Messa presso il capitello di S. 
Antonio in Via Sana 

Martedì 15 
Mt 5, 43-48 

18:30 S. Messa 08:30 def.ti: Sarra Giovanni* Sarra Francesco* 
Manisera Teresa* Cafaro Angela* Sarra Francois* 

Mercoledì  16 
Mt 6, 6.16-18 

18:30 S. Messa 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 17 

Mt 6, 7-15 

 

18:30 S. Messa  

Venerdì  18 

Mt 6, 19-23 

09:00 S. Messa  

Sabato  19 

Mt 6, 24-34 
18:30   def.ti: fam. Dissegna*  

 

Domenica 20 

XII T. Ordinario 

B 

Gb 38, 1.8-11 
Sal 106 

2Cor 5, 14-17 
Mc 4, 35-41 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno, Adriano* Sabbadin 
Aldo, Ann. Padre Angelo* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 

Maria* 

 
12:00 Battesimo di  

   Miladinovic Santiago di Serbo e Nerini Veronica; 
   Ferrarese Sofia di Enrico e Gai Giorgia. 
 
 

 
18:30 def.ti: Mason Luigina Caravello, Amedeo, 

Oliva, Anna* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* def.ti fam. 
Marcon, suor Emma* Cazzin Mario* 

 
 
 

10:30 def.ti: Carraro Angelo, Nardin Emilia* 

Stocco Cipriano (Piero)* Cazzin Marco, Maria, 
Luciano* De Franceschi Gianni e fam. Def.ti* Paro 

Sergio* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISO PER TUTTI:    — I sacerdoti don Ruggero (3204103149) e don G. Paolo (3487332879) 
sono a disposizione per la visita agli ammalati e anziani (anche per  la Confessione e Comunione) 
contattandoli telefonicamente. 


