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“Il seminatore uscì a seminare”

Il versetto dell’alleluia che introduce il vangelo di questa domenica diventa la chiave
di lettura dei testi proposti: “Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo: chiunque trova
lui ha la vita eterna”. Il vangelo di oggi è l’inizio del discorso che Gesù fa usando delle
parabole. La prima parabola, rivolta alla folla, è articolata in due fasi principali: l’attività del
seminatore e la sorte dei semi in rapporto ai terreni e si conclude con un’esortazione
all’ascolto. La parabola poi è accompagnata da una dettagliata interpretazione. L’unica
azione del seminatore ha esiti diversi a seconda del terreno che riceve il seme. La
narrazione di Gesù, legata alla realtà agricola palestinese del suo tempo, presenta una
comune attività umana in cui parte del lavoro e della fatica vanno sprecati, ma nonostante

tutto la seminagione produce un buon raccolto. Questo racconto serve a Gesù per chiarire
lo sviluppo della sua missione segnata da rifiuto e adesione, e soprattutto per confermare i
discepoli nella sicurezza del successo. Troviamo un seminatore che non si preoccupa di
scegliere la terra dove seminare: lancia con generosità la semente, sicuro che essa porterà
frutto. È la logica di Dio, il modo di fare di Gesù. Con generosità e con tenacia ci dona la sua
Parola, ci dona se stesso. Perché anche noi diventiamo parole vive. Tutti, almeno qualche
volta, abbiamo sperimentato che accogliere la Parola di Dio nella nostra vita, nei risvolti
della storia, nelle profondità del creato trasforma la nostra esistenza. Quando tu ascolti e
metti in pratica, quando cioè la Parola passa dalla mente al cuore e alle mani allora questa
Parola produce effetti sorprendenti, del tutto imprevisti. Come una spiga dai cento chicchi,
che nessun agricoltore del tempo aveva mai visto. I santi sono lì a ricordarcelo: creature
come noi, hanno accolto la Parola loro rivolta e le loro vite si sono trasformate e hanno
moltiplicato la Parola nei discepoli.

PAROLE DI VITA, DI SPERANZA, DI VANGELO
Lunedì scorso ho partecipato alla videoconferenza organizzata dal Centro Universitario di
Padova che aveva per ospite mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, dal titolo Parole di
vita, parole di speranza, parole di Vangelo. Mons. Olivero ha provato il Covid-19 sulla propria
pelle: 40 giorni di ospedale, la fatica del recupero, il ricordo del vissuto…
«Da questa esperienza mi porto a casa la serietà di questo virus – racconta in un’intervista
disponibile sul sito della sua Diocesi – (…) E poi ricordo l’incontro con la morte. Prima di
essere intubato il dottore mi ha detto chiaramente che ero grave e mi ha dato un’ora per
mandare qualche messaggio. Dovevano essere 10 giorni, invece sono stati 17 giorni. Ci sono
stati momenti in cui mi sentivo morire e mi è rimasto questo “stare a passeggio con la morte”
per alcuni giorni. Di fronte alla morte si fa un’esperienza di verità e libertà. Normalmente nella
vita cerchiamo di non guardare in faccia i nostri sbagli e peccati. Ma davanti alla morte non c’è
niente da tenere nascosto. Sei quello che sei. In quei momenti mi sembrava di evaporare.
Tutto perdeva consistenza. Anche il mio corpo. Ma restavano solo due cose: la fede in Dio e le
relazioni solide, quelle che contano. Mi passavano davanti tanti volti di persone. Io ero “quella
roba lì”. Questo me lo porto a casa come cosa importante».
È lo stesso vescovo di Pinerolo, infatti, che a fronte del dolore vissuto, del dramma di tante
vite portate via dall’epidemia evidenzia una necessità e una prospettiva di cambiamento, di
nascita di una società diversa, che riscopra «la comunità degli umani, l’essenzialità, il dono, la
fiducia reciproca, il rispetto della terra», ma anche di una chiesa rinnovata: «Abbiamo
bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni – ha scritto in una lettera ai fedeli della sua
Diocesi il 18 maggio scorso – Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo, dove si possa
dire: “Qui si respira un clima di comunità, che bello trovarci!” (…) Sogno cristiani che amano i
non praticanti, gli agnostici, gli atei, i credenti di altre confessioni e di altre religioni (…) Non
comunità chiuse, ripiegate su se stesse e sulla propria organizzazione, ma comunità aperte,
umili, cariche di speranza; comunità che contagiano con propria passione e fiducia. Non una
Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa che va a tutti. Carica di entusiasmo, passione, speranza,
affetto».

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA È DI 107 PERSONE: oltre questo numero sarà
possibile partecipare alla celebrazione solo dal sagrato all’esterno, sempre
mantenendo il distanziamento. I bambini possono rimanere vicini ai propri genitori.
L’accesso per persone in carrozzina o con disabilità viene effettuato dalla rampa
laterale, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA:
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele, soprattutto per
rispetto alle persone più fragili (anziani e bambini), non accedere alla chiesa nel
caso di sintomi influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai 37,5°C o
contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.
• Si potrà ENTRARE SOLO DALLA PORTA LATERALE.
• Durante la CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina (i guanti non sono obbligatori ma consigliati) e
disinfettando le mani all’ingresso della chiesa.
• Per la distribuzione della comunione: si sta in piedi, rimanendo al proprio
posto. La comunione viene offerta solo ed esclusivamente in mano.
• Il PORTONE CENTRALE è adibito SOLO PER L’USCITA. Al termine della
celebrazione non sarà possibile formare assembramenti negli spazi esterni alla
chiesa, dove rimarranno solo i volontari per la pulizia degli ambienti.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con la possibilità
di adempierlo partecipando anche alle messe feriali; continua la trasmissione
sul canale YouTube della Parrocchia della S. Messa festiva delle ore 11.30.
Per poter svolgere tutto questo abbiamo bisogno di numerosi volontari disponibili,
sia nei giorni feriali (anche in occasione di funerali) che festivi per il servizio di
accoglienza e per la pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• GIUSEPPE FRANCESE, di anni 86, mancato il 28 giugno.

INTENZIONI SS. MESSE
sabato 11 luglio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Angeli Chiara, Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia,
Giuseppina. Gabriella, Margherita, Sandro, Gaetano, Zino, Lina Rinaldi, Marisa Varotto
in Cattelan, Francesco Cattelan
domenica 12 luglio – 15^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 19.00 def. Bosco
Guelfo, per le Anime
lunedì 13 luglio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana
martedì 14 luglio

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Caterina, Semprevivo, Rosanna Dominissini
mercoledì 15 luglio – s. Bonaventura
ore 7.30 – ore 19.00 sec. intenzione, deff. Fassina Anna Maria (ann), Bettin Amelia,
Nardo Ampelio, Luigina, per le Anime
giovedì 16 luglio – B.V. Maria del Monte Carmelo
ore 7.30 per le Anime, deff. Checchinato Emilio, Favaron Emilia - ore 19.00 def.
Scarparolo Liliana
venerdì 17 luglio
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 18 luglio
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Angeli Chiara,
Guelfo
domenica 19 luglio – 16^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 19.00 deff. Luigino,
Gina, Luciano
lunedì 20 luglio
ore 7.30 – ore 19.00
martedì 21 luglio
ore 7.30 deff. Andrea e Giovanna Ghiraldo – ore 19.00
mercoledì 22 luglio – s. Maria Maddalena
ore 7.30 def. Luigino – ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto
giovedì 23 luglio – s. Brigida
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 24 luglio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona
sabato 25 luglio – s. Giacomo
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia def. Cinzia
domenica 26 luglio – 17^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) - ore 19.00 deff. Romeo e
fam. Michielan

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si ricorda di indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento di
almeno 1 metro, non utilizzare i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don
Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: p. Emanuele; dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

