
DOMENICA 17 GIUGNO 
Undicesima domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Campagnolo Roberta;  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Campagnolo Stefano; 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Xamin Maria e Tiberio Angelo; Farronato Primo e Bordignon 
Dina; Pellizzato Beppino; Benatelli Giancarlo (ann.) e genitori Maria e Biagio; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 18 GIUGNO  

 ore 08.00  

 ore 19.00 
Fam. Tonin e Andriollo; Scremin Giuseppe (ann.) e amici Salesiani; Don Paolo Dalla Rosa; 
Sebellin Felice e Dissegna Domenica Sebellin; 

MARTEDÌ 19 GIUGNO  

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Fam. Lorenzon e Zilio; 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00  Sambugaro Dino; Sorter Giuseppe, Maria e Graziano; 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 
San Luigi Gonzaga 

ore 19.00 Munari Luigi, Teresa e figli; 

VENERDÌ 22 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; Battistel Giovanni (30°); Gardin Maria; 

SABATO 23 GIUGNO  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Marcato Giuseppe (ann.); Alessi Luigi; Lorenzoni Romano;  
Pozzobon Angela (ann.) e De Luca Lino (ann.); 

DOMENICA 24 GIUGNO  
Natività di San Giovanni Battista 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Lorenzon Germano; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron 
e Dissegna Maria in Baron; Sartori Bruno, Lino, Giuseppe e Antonella;  
Modica Emy e genitori;  

ore 19.00 Vivian Giovanni, Adele e Giuseppe; Rossi Assunta e famiglia; 

Per la raccolta mensile la Caritas richiede 
possibilmente:  
zucchero, orzo, caffè, marmellata, prodotti 
per la pulizia della persona e della casa. 

Chiediamo cortesemente che si controllino 
le scadenze dei prodotti. 

Grazie 

Mi trovavo alcuni giorni fa con i miei 
compagni di seminario nel Duomo di 
Monreale, a Palermo. Lo definirei una 
delle meraviglie del mondo, per la bellez-
za dei suoi mosaici, e per i messaggi che 
ogni particolare contiene.  
Mentre era in corso una meravigliosa 
spiegazione ai presenti con una guida su-
per-qualificata mi guardavo intorno af-
franto: c’era chi chattava col telefonino 
chi cercava souvenir, chi commentava le 
scarpe o le maglie dei turisti, e così via… 
Ascoltando il vangelo di questa domenica 
mi è tornata in mente quella scena: il re-
gno di Dio è presente, è innescato, è semi-
nato… ma la nostra testa e il nostro cuore 
navigano in mille direzioni; presi e di-
stratti da mille cose non ci concentriamo 
sull’essenziale… a volte non riconosciamo 
neppure più il regno di Dio.  
Ad esempio, non sappiamo vedere le tante 
meraviglie che pure accadono sotto i no-

stri occhi. Chi si meraviglia che ogni gior-
no puntuale spunti il sole, che da un pic-
colo seme nasca una pianta, che un ani-
male accudisca ai suoi cuccioli? La scien-
za, con le sue pur necessarie spiegazioni, 
copre la poesia delle cose.  
Il vangelo di oggi invita a una riscoperta 
del fascino quotidiano, richiamando l'at-
tenzione su "un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di gior-
no, il seme germoglia e cresce".  
Il regno di Dio, forse è bene ricordarlo, 
non è un'impresa o un'associazione come 
ce ne sono tante, di carattere economico, 
culturale, sociale. Il regno di Dio si trova 
là dove singoli uomini orientano a Dio la 
propria vita. 
Il regno di Dio non ci colga impreparati o 
distratti. Non vorrei che ci perdessimo la 
vera bellezza, perché distratti da vere stu-
pidaggini. 
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I n quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno 
di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; 

dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio 
o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul terre-
no, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande 
di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli 
uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intende-
re. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.  

È IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI  
I SEMI, MA DIVENTA PIÙ  

GRANDE DI TUTTE  
LE PIANTE DELL’ORTO 

UNDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL SEME È LA PAROLA DI DIO 

Marco 4,26-34 



La Parola di Dio fruttifichi nella nostra vita  

IMPEGNO 

Sinodo dei giovani (messaggio finale) 
 
4 - Vivere la fede negli ambiti di vita 

1. Non è facile vivere la fede al di fuori dello 
spazio circoscritto delle parrocchie o dei nostri 
movimenti e associazioni; sentiamo però che il 
Signore ci provoca a non restare dentro un 
nido caldo e accogliente ma a giocarci proprio 
negli ambiti dove la tentazione di mimetizzarci 
e nasconderci sarebbe più forte, per la paura 
del giudizio da parte degli altri. 

2. Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si esaurisce in un servizio a tempo de-
terminato all’interno delle nostre comunità. Sentiamo invece che il Signore ci chiama 
a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, ad amare il 
mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di saper ascol-
tare e senza la paura di parlare di Dio. Tra i sogni di realizzarci e i desideri di felicità 
che abitano in noi c’è anche la volontà di spenderci concretamente in scelte e gesti 
che esprimano il Vangelo e la sua proposta alta di vita bella e di amore, anche a ser-
vizio del bene comune e del prossimo, in particolare dei poveri. 

3. Sentiamo però la difficoltà di attrezzarci, con idee e atteggiamenti, per questo stare 
nel mondo che ci affascina e che ci mette alla prova. Avvertiamo il rischio di rimane-
re tiepidi e in seconda fila, perdendo l’appuntamento con la gioia piena, che è la stra-
da, la vocazione, qualunque sia, a cui ci chiama il Signore e che vorremmo la Chiesa 
ci aiutasse a trovare e intraprendere. Crediamo che la vita di Gesù narrata nei Vangeli 
sia una scuola di umanità e per questo vorremmo trovare il  modo per far sì che la 
nostra fede sia vissuta nel luogo di studio e di lavoro, nel tempo libero, nelle relazio-
ni, nell’agorà politica, nei social network,… con uno stile fondato sul Vangelo e un 
linguaggio credibile e aperto al dialogo che non diventa mai bigottismo.  
In questa prospettiva, la riflessione iniziata con questo Sinodo rimane aperta. 
(continua) 

Primi frutti degli Orti Sociali 
Quando qualche mese fa l’Amministrazione Comunale ha dato il via agli orti sociali, 
anche la Parrocchia vi è entrata a far parte, ottenendo 400 mq di terreno. 
Subito è stato formato un gruppetto, costituito fra gli ospiti della Mensa di solidarie-
tà… la coltivazione è iniziata, e sono arrivate le prime insalate e zucchine. 
Così è scritto ora nella pagina Facebook della mensa di San Giacomo: “Gli orti stan-
no diventando un posto di aggregazione. Diversi nostri ospiti si impegnano. Il proget-
to da un lato cerca di ridare motivazioni a persone che forse ne hanno bisogno, 
dall'altro fornisce la mensa di verdure fresche”. 
Il bene non fa rumore e neppure notizia; ma pian piano cresce e si fa strada.  
Proprio qui a San Giacomo. 

 17 DOMENICA 
 UNDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

19 MARTEDÌ ore 18.15 
Sono terminati gli incontro del gruppo della terza età  
Comitato Scuola dell’infanzia  

20MERCOLEDÌ ore 20.45 Incontro per i Battesimi 

23 SABATO ore 11.00 Battesimo di: Pepe Alessandro 

24 DOMENICA 

 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.15 Battesimo di: Carcione Cecilia e Zen Raul 

Dal prossimo numero  

“Comunità in dialogo”   

e per tutta l’estate uscirà ogni 15 giorni. 
Chi desidera ricordare i propri cari  
nelle S. Messe, lo comunichi 20 giorni 
prima. 


