
Nr. 5.41 

L’ufficio parrocchiale, in via Soardi 10, è aperto ogni martedì dalle 16 alle 18. 
Contatti: 328 8859585 – www.dagnente.it – parrocchia@dagnente.it 

     

 

 

  
 

 

 

XV Domenica del T. O. – A                      10 LUGLIO 2011 
 

 IL SEMINATORE 
Gesù introduce un modo nuovo di utilizzare le parabole. In generale erano uno 
strumento di cui i maestri si servivano per spiegare meglio i loro insegnamenti, 
mentre il racconto del seminatore è piuttosto oscuro, tanto che i discepoli 
stessi fanno fatica a comprendere. Il motivo di questa scelta è duplice. Gesù si 
trova in Galilea a parlare del Regno di Dio, da una parte non vuole essere 
frainteso e fomentare lo spirito rivoluzionario dei galilei, dall’altra i Farisei sono 
sempre pronti a contestarlo e comprometterlo. Sceglie allora questo linguaggio 
molto simbolico che è accessibile solo a chi ha l’umiltà di chiedere spiegazioni, 
mentre per gli altezzosi Farisei rimane assolutamente impenetrabile. La cita-
zione di Isaia dice proprio questo. Gesù potrebbe fare molto per i suoi conter-
ranei, ma è impedito dalla loro stessa ostinazione. Chi invece sa ascoltare e 
vedere è beato. Il Maestro lo dice ai discepoli, ma anche a noi. Ascoltare la Pa-
rola del Signore richiede umiltà e silenzio. Come dicevamo domenica scorsa, 
anche oggi molti preferiscono fidarsi di se stessi e rifiutano di vedere e sentire. 
Gesù rispetta la nostra libertà, ci mette sulla strada per comprendere il miste-
ro, ma la scelta di percorrere quella via è lasciata a noi. Il seme che il Maestro 
getta è lo stesso, ma il frutto che darà dipende dal terreno che lo accoglie. Sul-
la strada non germoglia neppure, è subito calpestato o mangiato dagli uccelli. 
È il caso dei Farisei di allora e degli scettici di oggi, gente che non fa il minimo 
sforzo per accogliere l’insegnamento. Il terreno sassoso non impedisce al seme 
di germinare, ma non sa ricevere le radici e dunque condanna la pianta a mo-
rire. Gesù è molto affascinante, non solo per i credenti o i cristiani, ma è anche 
esigente. Seguirlo vuol dire scegliere il Regno e rifiutare il mondo. Non tutti 
sono disposti a questa rinuncia. I sassi sono le tante voci che annullano il si-
lenzio e dunque la capacità di ascoltare. Le spine sono le preoccupazioni e 
l’inganno delle ricchezze. Si tratta di un tipo di distrazione più superficiale, ma 
non meno deleteria, qualcosa che sposta l’attenzione da ciò che vale a ciò che 
appare. È il modo con cui il male si spaccia per bene. Nessun pesce abbocche-
rebbe all’amo se il pescatore non lo nascondesse con l’esca. Da fuori sembra 
un bel bocconcino, ma dentro c’è la morte. Solo il terreno fertile permette alla 
pianta di portare frutto. Cento, sessanta e trenta per uno sono delle rese asso-
lutamente enormi, ma la storia ci ha mostrato che con dodici pescatori Gesù 
ha conquistato il mondo. Accogliamo dunque il seme senza paura, come ha      
fatto Maria, che è il modello di tutti i credenti. 

 

� La prossima settimana le messe feriali sono anticipate alle ore 8.30 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì 15/7 ore 8.30 – Gioria Carlo e Maria 
Venerdì  17/7 ore 8.30 – Mike Bongiorno, suor Aurelia, Isabella, Domitilla 
Sabato 16/7 ore 17 – Savoia Maddalena, Ratti Marco e Giovanni, Anchise Giuseppe e Regina 
Domenica 17/7 ore 11 – Travaglini Ambrogio 

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 

Mt 28, 16-20 
 

In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 

 
Prima Lettura  Es 34, 4b-
6. 8-9 - In quei giorni, Mo-
sè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, 
come il Signore gli aveva 
comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese 
nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in 
fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trova-
to grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
 
Vangelo  Gv 3, 16-18 - 
«Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio». 

 

 

Gv 6, 51-58 

 
In quel tempo, Gesù 
disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io 
darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a 
discutere aspramente 
fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo ri-
susciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui 
che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è 
come quello che man-
giarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».  

 

 

Mt  11, 25 - 30 
 

In quel tempo Gesù 
disse: «Ti rendo lo-
de, Padre, Signore 
del cielo e della ter-
ra, perché hai na-
scosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai de-
ciso nella tua bene-
volenza. Tutto è 
stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se 
non il Padre, e nes-
suno conosce il 
Padre se non il Fi-
glio e colui al quale 
il Figlio vorrà rive-
larlo. Venite a me, 
voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio gio-
go sopra di voi e 
imparate da me, 
che sono mite e 
umile di cuore, e 
troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce 
e il mio peso legge-
ro». 

Mt  13, 1-23 
Gli si avvicinarono i discepoli e 
gli dissero: «Perché a loro parli 
con parabole?». Egli rispose: 
«Perché a voi è dato conoscere 
i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Infatti a colui 
che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello 
che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardan-
do non vedono, udendo non 
ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profe-
zia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, 
ma non comprenderete, guarde-
rete, sì, ma non vedrete. Perché 
il cuore di questo popolo è di-
ventato insensibile,sono diven-
tati duri di orecchie hanno chiu-
so gli occhi,perché non vedano 
con gli occhi,non ascoltino con 
gli orecchie non comprendano 
con il cuore e non si convertano 
e io li guarisca!”. Beati invece i 
vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e 
molti giusti hanno desiderato 
vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò 
che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! Voi dunque ascol-
tate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la 
parola del Regno e non la com-
prende, viene il Maligno e ruba 
ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme semina-
to lungo la strada. Quello che è 
stato seminato sul terreno sas-
soso è colui che ascolta la Pa-
rola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed 
è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della 
Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la 
seduzione della ricchezza sof-
focano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul ter-
reno buono è colui che ascolta 
la Parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 

 


