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DOMENICA 12 LUGLIO XV TEMPO ORDINARIO ANNO A 

 

La semina «divina» non esclude nessuno 

 
Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il creato, il 
regno come una grande semina: è tutto un seminare, un volare 
di grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un germinare, un 
accestire, un maturare. Ogni vita è raccontata come un 
albeggiare continuo, una primavera tenace. Il seminatore uscì, 
ed il mondo è già gravido. Ed ecco che il seminatore, che può 
sembrare sprovveduto perché parte del seme cade su sassi e rovi 
e strada, è invece colui che abbraccia l'imperfezione del campo 
del mondo, e nessuno è discriminato, nessuno escluso dalla 
semina divina. Siamo tutti duri, spinosi, feriti, opachi, eppure la 
nostra umanità imperfetta è anche una zolla di terra buona, 
sempre adatta a dare vita ai semi di Dio. 
Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze 
che contrastano la vita e le nascite. La parabola non spiega 
perché questo accada. E non spiega neppure come strappare 
infestanti, togliere sassi, cacciare uccelli. Ma ci racconta di un 
seminatore fiducioso, la cui fiducia alla fine non viene tradita: nel 
mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando una 
profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega il verbo più 
importante della parabola: e diede frutto. Fino al cento per uno. 
E non è una pia esagerazione. Vai in un campo di frumento e vedi 
che talvolta da un chicco solo possono accestire diversi steli, 
ognuno con la sua spiga. L'etica evangelica non cerca campi 
perfetti, ma fecondi. 
 Lo sguardo del Signore non si posa sui miei difetti, su sassi o rovi, 
ma sulla potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, si cura 
dei germogli nuovi e si ribella a tutte le sterilità. 
E farà di me terra buona, terra madre, culla accogliente di germi 
divini.  
Gesù racconta la bellezza di un Dio che non viene come mietitore 
delle nostre poche messi, ma come il seminatore infaticabile 
delle nostre lande e sterpaglie.  
E imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma di grandi 
campi da seminare insieme, e di un cuore non derubato;  
ho bisogno del Dio seminatore, che le mie aridità non stancano 
mai. 

 (Ermes Ronchi) 
 

(Letture: Isaia 55, 10-11; Salmo 64; Romani 8, 18-23; Matteo 13, 1-9) 
 

  

L’Arciprete racconta! 
 

Seminare, sì, fin dalla prima 
scuola, dalla scuola materna..., 
perché il bambino ha bisogno di 
"un cuore non derubato". 
 
A che serve la scuola? 
"Cercasi un fine. Bisogna che sia 
onesto. Grande. Che non 
presupponga nel ragazzo 
null'altro che d'essere uomo. 
Cioè che vada bene per credenti 
e atei. Io lo conosco.  
(...) Il fine ultimo è dedicarsi al 
prossimo. 
E in questo secolo come si vuole 
amare se non con la politica...? 
Siamo sovrani. Non è più il 
tempo delle elemosine, ma delle 
scelte. 
 
(...) ho imparato che il 
problema degli altri è uguale al 
mio. Sortirne tutti insieme è la 
politica. Sortirne da soli è 
l'avarizia". 
 
"Bisogna avere il coraggio di dire 
ai giovani che essi sono tutti 
sovrani, per cui l'obbedienza non 
è ormai più una virtù, ma la più 
subdola delle tentazioni, che non 
credano di potersene far scudo 
né davanti agli uomini né davanti 
a Dio, che bisogna che si 
sentano ognuno l'unico 
responsabile di tutto.  
A questo patto l'umanità potrà 
dire di aver avuto in questo 
secolo un progresso morale 
parallelo e proporzionato al suo 
progresso tecnico". 
 
(Lorenzo Milani, 1923 - 1967) 
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• Giovedì 16 luglio Riunione ore 20.30 volontari dell’accoglienza messe dell’Unità 
Pastorale in oratorio ad Arcole;  

• Sabato 18 luglio ore 20.00 Notte sotto le stelle, al Piccolo Centro di Gazzolo.  
Iscrizioni nei giorni precedenti presso il bar entro giovedì 16. 

• Messe al santuario Maria dell’Alzana: 
Domenica 2 Agosto alle 18.30 
Sabato 15 Agosto alle 18.30 IN SOSTITUZIONE DELLA MESSE VESPERTINA DI ARCOLE E 
GAZZOLO. 
 

 
 
 
 
 
 

www.uparcolegazzolo.com  
 

 sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole Gazzolo  
e sulla Pagina Facebook  

 

SABATO 11 LUGLIO (ss. Benedetto da Norcia e Fabrizio) 
Ore 17.45 Gazzolo: def. Fam. Burato Valentino, Zalfina, Don Bruno, Lugino; Dugato Raffaella; Godi Dina; 
def. Fam. Faccioli Delio; def. Fam. Bogoni; Lunardi rosa, Agostino, Amedeo, Livia; Godi Natalino; Tregnaghi 

Luigino; Longo Lugina; Arduini Zoilo 
Ore 19.15 Arcole:  Sec. Int. Off. 

 

DOMENICA 12 LUGLIO (s. Fortunato m.) 
Ore 9.30  Arcole:  

Ore 11.15 Gazzolo: Crestan Augusto, Angelo, Pasin Giuseppina; Broggio Felicita; Piccoli Flavio, Crema  
Alberto; Bertolasi Armando; Menganello Carla; Lorenzoni Martino, Vittorino; Rinaldi Alberto. 
 

LUNEDÌ 13 LUGLIO  (s. Enrico II re) 
Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Muzzolon Maria, Turra Aquilino; 30° Mansoldo Gigliola, Silvestro e Fam.; Munarin 

Natalino (I ann.); Bellato Aurelio, Giarolo Francesco, Giusti Giovanni Battista e Familiari; defunti Quartiere 
Olmo 
 

MARTEDÌ 14 LUGLIO (s. Camillo de Lellis) 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Seghetto Ornella, Esterino, Orfeo 
 

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO (ss. Rossana, Rolando e Vladimiro) 
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 

 

GIOVEDÌ 16  LUGLIO (Beata Vergine del Carmelo) 
Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Visentin Carlo (ann.); Visentin Esterino (ann.), Braggio Michelangelo (ann.); 7° 
Fattori Armando, Giovanna, Brunello 

 

VENERDÌ 17LUGLIO (ss. Alessio e Marina) 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Bellintani Silvano; sec. int. off. 

 
SABATO 18 LUGLIO (ss. Materno e Federico) 

Ore 17.45 Gazzolo: Lorenzoni Martino, Almerinda; Meneghini Antonio, Gianfranco; Vaccaro Roberto, Italo; 

7°  Longo Maria Teresa 
Ore 19.15 Arcole:  Pasquin Adriano (ann.), Giovanni, Costantini Pia; Famiglia Scalzotto Marino, Adele, 

Bruno, Rosetta, Mariella; Mori Alessandro, Mario, Anna; Carbon Paolo, Bruno, Agnese; sec. int. offerte 
 

DOMENICA 19 LUGLIO (ss Simmaco, Arsenio e Giusta) 

Ore 9.30  Arcole:  
Ore 11.15 Gazzolo: Longo Bruno, Ava Anna; Tessari Ezio, Aristea; Bosetto Elda; Faccioli Nerino; De Danieli 
Enrichetta; Lauro Alfonso 

CIRCOLO NOI SAN GIORGIO - ORARI DI APERTURA 
 

Martedi e Venerdi dall1 21.00 alle 23.00 
Sabato dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica mattina dalle 9.30 alle 11.00 
 

PICCOLO CENTRO GAZZOLO - ORARI DI APERTURA 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 20.45 alle 23.30 

Martedi e Giovedi dalle 15.30 alle 18.00 
Domenica dopo la Santa Messa 

 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA NOI 


