
“Quel giorno Gesù 
uscì di casa e se-
dette 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 se-
minare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangia-
rono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, 
perché il terreno non era pro-
fondo, ma quando spuntò il sole 
fu bruciata e, non avendo radi-
ci, seccò. Un’altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cad-
de sul terreno buono e diede 
frutto: il cento, il sessanta, il tren-
ta per uno. Chi ha orecchi, 
ascolti».” 
 
Egli parlò loro di molte cose con 
parabole: un linguaggio che 
contiene di più di quel che di-
ce. Un racconto che leggi e 
accende idee, suscita emozio-
ni, avvia un viaggio tutto perso-
nale. Gesù osservava la vita (le 
piccole cose non sono vuote, 
sono racconto di Dio) e nasce-
vano parabole. Oggi Gesù os-
serva un seminatore e intuisce 
qualcosa di Dio. Il seminatore 
uscì a seminare. Non 'un', ma 'il' 
seminatore, Colui che con il se-
minare si identifica, perché altro 
non fa' che immettere nel cuore 
e nel cosmo germi di vita. Uno 
dei più bei nomi di Dio: non il 
mietitore che fa i conti con le 
nostre povere messi, ma il semi-

natore, il Dio degli 
inizi, che dà avvio, 
che è la primavera 
del mondo. Il se-
guito è spiazzante: 
il seminatore lan-
cia manciate ge-
nerose anche sulla 
strada e sui rovi. 
Non è distratto o 

maldestro, è invece uno che 
spera anche nei sassi, un prodi-
go inguaribile, imprudente e 
fiducioso. Un sognatore che ve-
de vita e futuro ovunque, pieno 
di fiducia nella forza del seme e 
in quel pugno di terra e rovi che 
sono io. Che parla addirittura di 
un frutto uguale al cento per 
uno, cosa inesistente, irrealisti-
ca: nessun chicco di frumento si 
moltiplica per cento. Un'iperbo-
le che dice la speranza altissima 
e amorosa di Dio in noi. Tutta-
via, per quanto il seme sia buo-
no, se non trova acqua e sole, il 
germoglio morirà presto. Il pro-
blema è il terreno buono. Allora 
io voglio farmi terra buona, terra 
madre, culla accogliente per il 
piccolo germoglio. Come una 
madre, che sa quanto tenace 
e desideroso di vivere sia il seme 
che porta in grembo, ma an-
che quanto fragile, vulnerabile 
e bisognoso di cure, dipenden-
te quasi in tutto da lei. Essere 
madri della parola di Dio, madri 
di ogni parola d'amore. Acco-
glierle dentro sé con tenerezza, 
custodirle e difenderle con 
energia, allevarle con sapienza. 
Ognuno di noi è una zolla di ter-
ra, ognuno è anche un semina-
tore. Ogni parola, ogni gesto 
che esce da me, se ne va per il 
mondo e produce frutto. Che 
cosa vorrei produrre? Tristezza o 
germogli di sorrisi? Paura, sco-
raggiamento o forza di vivere?  
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PARROCCHIA 10.00 

 

Lunedì 13/07         S. Martino  07.30 
Def.ti di Dario Anna  
   
Martedì 14/07        S. Martino  07.30 
Def.ta Gottardi Elisa in Franceschin 
   
Mercoledì 15/07    S. Martino  07.30 
Def.to Dall’Antonia Elio 

Def.to Perin Marino (ann.) 
   
Giovedì 16/07        S. Martino  07.30 
Def.ti Della Martina Marco e Marcello 
   
Venerdì 17/07        S. Martino  07.30 
Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e Girolamo 
   
Sabato 18/07        S. Martino   18.30    
Def.to Perin Adamo 

Def.to Da Ros Mattia 

Def.ti Zambon Franco, Gava Ottavio e 

Zussa Rosa 

Def.ti di Gava Domenico 

Def.ta Bertoldo Teresa ved. Gava 
   
Domenica 19/07    Parrocchia 10.00   
Def.to Zanette Michelle 

Def.ti Benedetti, Da Rui e Camerin 

Def.ti fam. Poser 

Per anniversario di Matrimonio 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio               n. 104 (Pane del cammino) 

Offertorio      n. 99 (Dov’è carità e amore) 

Comunione            n. 523 (Symbolum 77) 

Fine                     n. 489 (Ogni mia parola) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^  Lettura:Libro Profeta Isaia (55,10-11) 

II^Lettura: S.Paolo ai Romani (8,18-23) 

Vangelo: Secondo Matteo (13,1–23) 

N. 28 – 12/07/2020 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER   
GIANFRANCO VISENTIN morto sabato 4 luglio all'età di 

anni 79. I funerali, secondo le normative vigenti, mercoledì 8 

luglio nella parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e devota 

partecipazione. In sua memoria è stata raccolta la somma di eu-

ro 250. Anche la famiglia ha dato un’offerta in suo ricordo.  



Come vi avevamo promesso, non siamo rimasti fer-
mi e non abbiamo lasciato che i campi gioco della 
nostra parrocchia rimanessero vuoti tutta l’estate. 
Nelle giornata di giovedì scorso è stata fatta una 
prima giornata di giochi e attività, in sicurezza, orga-
nizzata da noi animatori più grandi e dedicata ai ra-
gazzi delle superiori, che negli anni passati erano 
stati protagonisti del Grest anche loro come anima-
tori ed animati ma che quest’anno non possono es-
sere coinvolti nell’animazione per le note restrizioni 
anti-Covid.  
Abbiamo lavorato molto per preparare al meglio 
questo primo momento di incontro e di gioco insie-
me e perché tutto fosse fatto in sicurezza. Siamo 
stati ripagati dal vedere che i ragazzi coinvolti sono 
stati contenti di poter passare del tempo insie-
me...magari per qualcuno di loro era la prima volta 
che rivedeva alcuni volti. E’ bello vedere che, anche 
in questa strana estate, non è  impossibile vivere 
almeno un po’ di quei momenti di condivisione e di 
crescita insieme che di solito caratterizzano le estati 
nei campi gioco della parrocchia. 
Vista la positività del primo incontro siamo intenzio-
nati ad andare avanti e a proporre ancora qualche 
attività per la prossima settimana!   
A questo riguardo la prossima settimana faremo al-
tre due giornate riservate ai ragazzi dai 14 ai 17 anni 
(anno di nascita dal 2003 al 2006). Per informazioni, 
domande e iscrizione scrivete alla seguente 
mail grest.castelloroganzuolo@gmail.com. 
Per i ragazzi più piccoli: non temete nelle settimane 
successive vogliamo organizzare qualcosa anche 
per voi!                             Il parroco e gli animatori 

GRAZIE 

Per la numerosa e devota partecipazione ai funerali di 
Mattia Da Ros. In sua memoria sono state raccolte of-

ferte per Euro 469. Grazie anche alla famiglia per l’of-

ferta data in suo ricordo. 

 Ciao Mattia... 
Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi che avete parteci-

pato al saluto del nostro caro Mattia e chi ci è vicino in 

questo terribile momento. 

Tutti abbiamo bisogno di trovare un perché, ma più che 

cercare una risposta a questa domanda desidero piuttosto 

ricordare ciò che è stato Mattia e ciò che sarà per sempre. 

Amatissimo Mattia, dietro il tuo carattere riservato si na-

scondeva una bellissima persona, un ragazzo buono, dal 

cuore d’oro, sempre con il sorriso che metteva tutti di 

buon umore. In un certo senso si può dire che brillavi di 

luce propria e per questo motivo per me e mamma sei 

diventata la nostra stella. 

Siamo proprio cresciuti insieme noi tre, condividevamo, 

durante l’infanzia, la stessa minuscola cameretta dove 

abbiamo trascorso momenti indimenticabili: ricordo, ad 

esempio, quando io ed Elena ti vestivamo da bambolotto 

per i nostri giochi da femmina, oppure quando era così 

facile trovarti quando si giocava a nascondino perché ti 

nascondevi sempre nel solito posto. E anche quando ci 

trinceriamo dietro i cuscini del divano per farci la guerra 

con la pistola a pallini. 

Crescendo i tuoi interessi sono cambiati a parte lo sci che 

nonostante tu non fossi un grande sportivo hai sempre 

praticato. La tua vera passione nata in questi ultimi anni 

era l’informatica, tant’è Che appena Elena ha lasciato la 

sua stanza Per trasferirsi in America avevi allestito uno 

studio, assemblando da zero un computer da gamer, dove 

trascorrevi la maggior parte delle tue giornate comuni-

cando con amici da tutto il mondo. È inutile negarlo ma 

sei sempre stato il cocco di mamma, ma andava bene co-

sì essendo te il piccolo della famiglia, infatti io ed Elena ce 

ne eravamo fatte una ragione. E non dimentichiamo le 

partite della Juventus che tu e papà andavate a vedere 

allo stadio dalle quale tornavi sempre pieno di gadget. 

Vivrai per sempre il nostri cuori e nei nostri ricordi. 

Siamo certi che ora la tua anima sia in paradiso, sei il no-

stro angelo che da lassù veglierà su di noi. 

Aiutaci a convivere con questo dolore immenso che al 

momento sembra insuperabile. 

Aiuta in particolare la mamma, il papà, noi sorelle, i non-

ni, gli zii e tutte le persone che ti hanno voluto bene. 

Questo non è un addio ma un ci rivedremo.              Asia 

Inchino  

di pace 
 
Con la mascherina a 
coprirci il volto scor-
giamo solo gli occhi 
delle persone che 

incontriamo.  
Come vengono valorizzati gli occhi, unico contatto 
con il nostro interlocutore.  
Con gli occhi possiamo ridere, dare il benvenuto, 
criticare, scambiarci lacrime di commozione, fatica o 
dolore. 
Durante le sante messe non possiamo scambiarci il 
segno di pace per il rispetto dell’altro e per la distan-
za, ci viene offerta una buona occasione per scam-
biarci un INCHINO DI PACE.   
Possiamo infatti incontrare lo sguardo di chi ci è più 
prossimo ed abbozzare un saluto col capo. Questo 
testimonia il nostro riconoscere il fratello o la sorella 
nella fede che ci è accanto, dirle senza parole la sti-
ma e la bellezza di essere insieme in quel luogo che 
tutti ci riunisce.  
Augurare la pace significa “ti auguro che la tua vita 
sia completa nel Signore, nella Sua gioia”. San Fran-
cesco ha insegnato a tutti il saluto “pace e bene”. 

BP 

Iniziativa Unitalsi 
 
Come ogni anno, l'UNITALSI, associazione 
pubblica che promuove un'azione di evangeliz-
zazione e di apostolato verso e con le persone 

ammalate, propone la vendita di olio per raccogliere fondi 
destinati a favorire la partecipazione ai pellegrinaggi nei 
luoghi di culto Mariano per coloro che non ne avrebbero la 
possibilità. Per questo, nella nostra parrocchia, alcuni vo-
lontari saranno presenti all'uscita delle S. Messe, sabato 
18 e domenica 19 luglio. 

mailto:grest.castelloroganzuolo@gmail.com

