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LASCIATE CHE L’UNA E L’ALTRO 
CRESCANO INSIEME  

FINO ALLA MIETITURA 
 
 

 
 

Seguitemi, andiamo su una collina per osser-
vare dall’alto il campo di cui si parla nel Van-
gelo.  
Guardiamo cosa succede. 
Noi non vediamo più il nemico, è molto tem-
po che è scomparso. Ciò che vediamo sono 
delle comunità. Vi sono i buoni cristiani, le 
persone tiepide, critiche, o complicate in 
seno alla Chiesa, i peccatori, gli indifferenti. 
Si fa fatica a distinguere chi fa parte del gra-
no, chi della zizzania. Se continuiamo a guar-
dare, notiamo delle piante che contengono 
sia del grano, sia della zizzania. Infine delle 
piante che cambiano. Il grano diventa zizza-
nia e la zizzania grano. Nel campo regna la 
confusione. Vedo me stesso da qualche par-
te, sono tra il grano? O tra la zizzania? 
Vedo anche i miei colleghi: come mai quello 
lì è laggiù? È incredibile, si trova dove c’è un 
sacco di grano. Nel campo tutto ha il diritto di 
crescere, tutti hanno una possibilità. 
Poi vediamo, dalla nostra collina, i lavoratori. 
Tra di loro vi sono dei fanatici dell’ordine, dei 
giardinieri modello, degli artisti del paesaggio 
come al tempo rococò. Sognano giardini alla 
francese, in cui tutto è tagliato secondo le 
regole. Non vorrei cadere nelle loro mani. 
Sono pastori, o sceriffi che sorvegliano da 
vicino il loro settore? 
Ed ecco il contadino. Noi lo indoviniamo, più 
che vederlo veramente. È là ad aspettare, al 
fondo della sua casa. Aspetta, paziente, esul-
tando già per la messe. Chiama con tutte le 
sue promesse colui - che dico? - coloro che 
vogliono venire a lui. Ripone la sua speranza 
in molti, in tutti, in tutto questo campo singo-
lare. 

PREGHIERA 

 

Signore, mio Dio,  
vedo davanti a me il campo,  
il grano e la zizzania.  
Credo di appartenere all’uomo buono,  
che ha seminato nel campo  
della sua vita il buon grano. 
 

Voglio far parte del grano,  
ma sono realista quanto basta  
per vedere anche la zizzania,  
quella che è nel campo  
e quella che è in me. 

Ho spesso notato  
che la vicinanza del male  
è contagiosa e non sono sicuro  
che le rudi mani dei servitori  
mi risparmieranno  
nel loro eccesso di zelo.  
Signore, io ti ringrazio  
di avere la pazienza  
di attendere il frutto della messe.  
 

Mi Sforzerò ancora  
di pensare all'origine, alle sementi  
che la tua bontà sparge a piene mani  
nei campi dell’umanità.  

Ma sono anche debole. 

Ecco perché ti ringrazio  
per la tua pazienza  
per la tua generosità. 

Aiutami a cogliere l'opportunità  
che tu mi offri con questa Eucaristia  
di seminare nel mio cuore  
il seme della tua eternità.  Amen. 

Martedì 25 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 

 

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 
 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra 
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a 
un uomo che ha seminato del buon seme nel 
suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne 
il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo 
al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo 
crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli 
dissero: “Signore, non hai seminato del buon 
seme nel tuo campo? Da dove viene la zizza-
nia?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto 
questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andia-
mo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non 
succeda che, raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. Lasciate che 
l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitu-
ra e al momento della mietitura dirò ai mietitori: 
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci 
per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio 
granaio”». 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il 
regno dei cieli è simile a un granello di senape, 
che un uomo prese e seminò nel suo campo. 
Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta 
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’or-
to e diventa un albero, tanto che gli uccelli del 
cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è 
simile al lievito, che una donna prese e mesco-
lò in tre misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con 
parabole e non parlava ad esse se non con 
parabole, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò 
cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si avvicinarono per dirgli: 
«Spiegaci la parabola della zizzania nel cam-
po». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon 
seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo 
e il seme buono sono i figli del Regno. La ziz-
zania sono i figli del Maligno e il nemico che 
l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine 
del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come 
dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio 
dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali racco-
glieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti 
quelli che commettono iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stri-
dore di denti. Allora i giusti splenderanno come 
il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, 
ascolti!». 

(Mt 13,24-43) 

CAMPI SCUOLA 2017 

 

 

Gruppo Giovani 2002 

 

da Giovedì 27 a Lunedì 31 Luglio 
 

Gruppo Giovani 1999 
da Venerdì 29 a Lunedì 31 Luglio 



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

Do 23 per i fidanzati 
Lu 24 per tutte le persone ammalate 
Ma 25 per le persone anziane e sole 

Me 26 per le persone povere e bisognose 
Gi 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 
Ve 28 per chi ha responsabilità educative 
Sa 29 per i non credenti 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 22 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 

LUN 24 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

19:00 Storace fu Mario, Gino 

MAR  25 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 19:00 Patrignani fu Alessandro 

MER 26 

  8:30 S. Messa ore   9:15 Riunione Coordinatore  
Catechesi 5ª Elementare 

ore 19:00 Riunione Coordinatore  
Catechesi 2ª Elementare 

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 27 
  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 15:00 Campo Giovani 2000-2001  
(a Cagli, La Terrazza del Burano) 

ore 20:30 Adorazione mensile Istituto Santa 
Famiglia 

ore 21:00 Riunione Animatori Giovani 2002 

19:00 
fu Lina 

fu Lucia, Eugenio 

VEN 28 
  8:30 

Dori fu Ida 

Beltrami fu Rina 
 

19:00 fu Nicoletta 

SAB  

29 

  8:30 S. Messa ore   8:30 Campo Giovani 1999  
(a Cagli, La Terrazza del Burano) 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Ginevra Giusti SAB  18:00 

Guidi fu Quinto (7ª) 

Meloni fu Marziano 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

Agostini fu Mauro 

DOM 30 

  8:30 

Diotalevi fu Amilcare 

Ricci fu Anna e Doro 
Lisi fu Giuseppe, Giuseppina,  

Guido e Vittoria 

ore 11:00 50° Anniversario di Mario e Maria Pierini 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Manuel Subissati 
 

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 


