
VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al 
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli 
salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta 
la folla stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E 
disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Men-
tre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; germogliò subito, perché il terreno non era 
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, 
non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui 
rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orec-
chi, ascolti». 
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: 
«Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose 
loro: «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 
guardando non vedono, udendo non ascoltano e 
non comprendono. 
Così si compie per loro la profezia di Isaìa che 
dice: 
“Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, 
sì, ma non vedrete. 
Perché il cuore di questo popolo è diventato in-
sensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno 
chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, 
non ascoltino con gli orecchi e 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 ascoltate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e 
non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che 
è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 
seminato lungo la strada. Quello che è stato se-
minato sul terreno sassoso è colui che ascolta la 
Parola 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 semi-
nato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la seduzione della 
ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui 
che ascolta la Parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per 
uno». 

(Mt 13,1-23) 
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PREGHIERA 

 

 

Siamo venuti a ricevere  
il seme della Parola 
che il Cristo continua  
a spargere nel nostro cuore 
nella viva fiducia  
che possa portare frutto 
e così possiamo conoscere,  
amare e lodare te 
Dio onnipotente ed eterno 
che vuoi donarci la gioia del Vangelo. 
 
Gesù, tuo Figlio e nostro fratello, 
con le sue parole  
e i suoi gesti di amore, 
ha gettato senza misura  
il seme della Parola, 
che gli hai affidato per i tuoi figli, 
senza escludere  
quanti appaiono senza radici 
perché privati  
del tuo dono dal Maligno. 
Gesù offre a tutti  
la grazia che salva anche  
a chi è preso dagli affanni della vita, 
a quanti non sono costanti  
e si spaventano per le tribolazione. 
Lo dona sapendo  
che se apriamo il nostro cuore 
possiamo portare un frutto abbondante 
capace di motivare  
un così grande lavoro  
del divino agricoltore.  Amen. 

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE 
 
 
 

Che cosa intendeva dire Gesù con questa 

parabola?  

È vero che la Parola di Dio incontra molte 

difficoltà soprattutto nel cuore dei farisei, dei 

sadducei e degli erodiani, e che la “buona 

notizia” è ascoltata solo da pochi, tuttavia la 

sua forza divina non verrà arrestata. La 

chiesa primitiva annunciando la parabola 

esorta i nuovi convertiti a non tirarsi indietro 

di fronte alle difficoltà - terreno sassoso, 

spine - ma a far fruttare nel proprio cuore la 

Parola.  

Ci sono coloro che non capiscono la Parola 

e non comprendono che è Dio che parla.  

Un secondo gruppo ha un interesse per la 

Parola, ma rimane infruttuoso o viene soffo-

cato dalla pressione esterna: alcuni conver-

titi tornavano al modo di vivere precedente.  

Nel terzo gruppo ci sono i poveri preoccupa-

ti per il pane quotidiano e i ricchi preoccupa-

ti di conservare grandi ricchezze.  

La Parola tuttavia è più forte di tutti gli osta-

coli, in chi l’accoglie essa porta frutti abbon-

danti. 

Sabato 11 Luglio 

in Chiesa, dalle ore 21 del sabato 
fino alle ore 8:00 della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 

 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 

12 LUGLIO 2020 ANNO XI  N. 17 XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 11 18:00 

Neri fu Giuseppe 

fu Luciana e Fulvio 
Milletti fu Dina 

Defunti della Famiglia Cardoni 

ore 21:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

DOM 12 

  8:30 
Rondina fu Ida e Teofilo 
Vincenzi fu Giuseppe, Assunta, Amelia 

ore 19:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Isabel Berloni 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Mattioli fu Clara, Oddo 

Rossi fu Angelo 

Simoncelli fu Enzo 

LUN 13 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MAR 14 
  8:30 Roscini fu Leandro  

19:00 Buresta fu Olvido 

MER 15 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 16 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20:30-22:00  Servizio Assistenza Caritas 

19:00 
Manna fu Monica (7ª) 

Manoni fu Luigi, Adele, Elvira 

VEN 17 
  8:30 

Manoni fu Giovanni, Lidia, Pasquale, 

Caterina 

 

19:00 S. Messa 

SAB 

18 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 
Paolini-Marcantognini fu Maria (7ª) 

fu Ennio, Rino, Saturno 

DOM 19 

  8:30 

Tavianini fu Maria, Pasquale, Celso, 

Elda 
Defunti della Famiglia Roscini 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Piersanti fu Fernanda (30ª) 

Ambrosini fu Domenico 
Vincenzi fu Aldo 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 
1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

 

BILANCIO CARITAS GIUGNO 2020 
 

 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 438,00 
 Entrate SOS Famiglie  .................  € 370,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 808,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 728,11 
 Affitto  ..........................................  € 174,18 
 Spese alimenti  ............................  € 53,12 
 Varie  ...........................................  € 35,00 
 Totale Spese   ............................  € 990,41 
 

 

Fondo Cassa al 5/07/2020  ............................  €  6.995,36 


