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IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE 
 
 
 
 

Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima 
frase - la storia di una catastrofe. Tutto comincia 
nella speranza e, nonostante questo, non tarda 
ad essere ridotto ad un nulla: gli uccelli mangia-
no il seme; il terreno pietroso gli impedisce di 
mettere le radici; le piante spinose lo soffoca-
no... tutto segue il suo corso disperante. 
Tuttavia, in mezzo a questa catastrofe, Dio 
annuncia il suo “ma”: in mezzo al campo di 
concentramento di Auschwitz, padre Kolbe - 
morendo di denutrizione - loda ancora Dio onni-
potente. 
Nella parabola del seminatore si incontra il “ma” 
di Dio: ci sono poche speranze, ma vi è almeno 
una terra buona per portare cento frutti. 
È con gli occhi di Gesù che bisogna leggerle 
questo genere di storie catastrofiche. E bisogna 
leggerle con Gesù fino in fondo. 
La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure 
la storia di questa sconfitta porta ad una conclu-
sione inattesa. Dio, nella sua infinita misericor-
dia, non lascia che il seminatore soccomba 
come un personaggio tragico. 
Forse abbiamo qui, davanti a noi, una legge che 
vale per tutte le azioni di Dio nel mondo. Poiché 
la causa di Dio nel mondo è spesso povera e 
poco appariscente. Quando la si prende a cuo-
re, si può soccombere alla tentazione della 
disperazione. Ma le storie di Dio hanno un lieto 
fine. Anche se all’inizio nulla lascia presagirlo. 
Forse Gesù non racconta solo questa storia alle 
persone che sono sulle rive del lago. Forse la 
racconta a se stesso per consolarsi. Si chiede: 
cosa sarà di ciò che intraprendo? Si scontra con 
la cecità, il rifiuto, la pedanteria e la violenza. 
Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” la sua parola 
porta i suoi frutti nel cuore degli uomini. 

PREGHIERA 

 

 

 

Signore Gesù,  
come è facile dimenticarci di te! 
 

Il mondo in cui siamo immersi tende 
a soffocarci con tante parole,  
tante immagini, tanti rumori... 
 

Non permettere che il nostro sguardo  
si perda senza fermarsi  
a contemplare Te. 

Non farci mai mancare parole e 
persone che ci guidino a te  
e ci spingano ad accorgerci  
del tuo amore infinito. 
 

Rendici capaci di ascoltare  
la tua Parola  
ad ogni passo del cammino  
e coraggiosi nell'obbedire  
alle tue richieste esigenti  
ma le uniche capaci  
di riempirci il cuore di gioia.  Amen. 

Martedì 18 Luglio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Giostra dei Quartieri 
31ª Edizione 

 

Lunedì 17 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Martedì 18 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Mercoledì 19 Luglio 
ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Giovedì 20 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Venerdì 21 Luglio 
ore 21:00 Giochi dei Ragazzi: 

 Tris in 3D; Corsa dei Sacchi;  
 Le Catapulte; Cercatori d’Oro 

ore 21:00 Tornei di Briscola: 

 Uomini under 50; Donne under 50; 
 Uomini over 50; Donne over 50 
 

Domenica 23 Luglio 

ore   8:30 Passeggiata in Bicicletta 
ore 11:00 S. Messa in Chiesa 

ore 18:00 Giochi nel Parco Centrale: 
 Gioco della sedia; Gioco dei Sacchi; 

 Stendi i Panni; Riempi la Bottiglia 
ore 20:15 Assaggio dei Primi Piatti 

ore 21:30 Premiazioni 

ore 22:00 Spettacolo Pirotecnico 

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. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la stra-
da; 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 soffo-
carono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e 
diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 
Chi ha orecchi, 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 insensibile, sono diventati duri 
di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non 
vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orec-
chi 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 ascol-
tarono! 
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 seminato 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, appe-
na giunge una tribolazione o una persecuzione a 
causa della Parola, egli subito viene meno. Quel-
lo seminato 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; que-
sti dà frutto e produce il cento, il sessanta, il 
trenta per uno». 

(Mt 13,1-9) 

CAMPI SCUOLA 2017 

 

Ragazzi di 1ª - 2ª Media 
da Giovedì 20 a Sabato 22 Luglio  
 

Gruppo Giovani 2002 
da Domenica 23 a Giovedì 27 
Luglio 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 
Lu 17 per i Catechisti e per gli Educatori 
Ma 18 per i gruppi della comunità 

Me 19 per i Bambini di Prima Comunione 
Gi 20 per i Ragazzi della Cresima 
Ve 21 per tutte le famiglie 
Sa 22 per le coppie di sposi in crisi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 15 18:00 

Tavianini fu Pasquale, Maria 
Neri fu Giuseppe 

Zenobi fu Ennio 
Ciacci fu Tarcisio 

ore 10:00 I Sabati di Emmaus 

DOM 16 
  8:30 

Roscini fu Leandro 
fu Iolanda, Adele 

Vincenzi fu Assunta, Giuseppe, Amelia 
Defunti delle Famiglie Morelli - Riccardi 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN 17 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

19:00 

Galiardi fu Maria 

Maggioli fu Pietro, Annunziata, Anna 
Defunti della Famiglia Nardini 

MAR  18 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

19:00 Buttaroni fu Mirco e Monica 

MER 19 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

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 20 
  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   8:30 CATE-campo Gruppo Ragazzi 1ª Media 
ore   8:30 CATE-campo Gruppo Ragazzi 2ª Media 

19:00 S. Messa 

VEN 21 
  8:30 S. Messa  

19:00 Fontana fu Angelo 

SAB  

22 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Cavallini fu Mafalda (30ª) 

Marcantognini fu Antonio (30ª) 
Occhialini fu Emilia 

Tinti fu Domenico 
Guiducci fu Giovanni e Antonio 

DOM 23 

  8:30 
fu Domenico 
Cardoni fu Cristina, Irma, Vanda 

ore 11:00 S. Messa di Sant’Apollinare, 
Vescovo e Martire,  

Patrono della nostra Parrocchia 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo e Giulia Solazzi 

ore 19:00 YOUNG-campo Gruppo Giovani 2002 
 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

 
 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 
 

*  Daniele Zenobi, nato a Fano (PU) il 26.11.1984, residente a Fano (PU) 
 

e  Erika Landini, nata a Fano (PU) il 25.09.1988, residente a Cartoceto 


