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Domenica 12 Luglio 2020            1165 

XV Domenica del Tempo Ordinario Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 11 ore 08:00   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Romani Leandro ~  Mattioli Venerina 
(settima) ~ Pieri Dino 

Domenica 12 XV Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00  

 

 

Pro Populo 

Lunedì 13 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  14 ore 08:00  

Mercoledì 15 ore 08:00  

Giovedì 16 ore 08:00            

Venerdì 17 ore 08:00        

Sabato 18 ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Brancorsini Elio Flora 

Andruccioli Silvio 

Domenica 19  XVI Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

 Ilde ~ Bruno 

 

Pro Populo 

 I testi della liturgia di questa domenica ci propon-

gono di riflettere sulla forza, spesso invisibile, con-

tenuta nel se-

me. È come se 

il Signore, at-

traverso il pro-

feta Isaia e 

l ’evangel ista 

Matteo, ci 

chiedesse di 

pensare al mi-

stero della na-

tura che fa il 

suo corso, ri-

velando in sé i 

misteri del Regno. Il profeta Isaia, nella prima 

lettura, con un esempio tratto dalla campagna, 

accosta la pioggia e la neve alla parola salvifica di 

Dio. Quel movimento dell’acqua, che dal cielo 

scende alla terra per fecondarla, per poi tornare 

nuovamente al cielo, assomiglia all’effetto che la 

parola di Dio provoca. La seconda lettura, tratta 

dalla lettera ai Romani, potrebbe essere vista co-

me l’attesa di quel frutto. Tutta la creazione – se-

condo l’apostolo – è stata sottoposta alla 

«caducità» e questo per volere di colui che l’ha 

sottomessa. E che cosa fa nel tempo? Attende di 

essere liberata, come la donna che, partorendo, 

dà la vita al bambino. Essa si “libera” perché lo dà 

alla luce e nello stesso tempo fa sbocciare una 

nuova vita. Infine il brano del vangelo dà inizio al 

discorso in parabole di Gesù (Mt 13) e ci presenta 

la parabola del seminatore e la sua spiegazione, 

con un intermezzo sul «perché» Gesù parli in pa-

rabole. Gesù parla alle folle e dice loro molte cose 

in parabole e la prima che racconta trae spunto 

anch’essa dai campi, dalla natura, dalla forza del 

seme che sfida i vari terreni ma, quando incontra 

la terra buona, si esprime in tutta la sua pienezza. 

Signore Gesù, tu ci 
guardi con gli occhi 
del Padre: anche 
se oggi il nostro 
percorso è trava-
gliato e la nostra 

vita è arida, già ci vedi come diventeremo liberi, lumi-
nosi e fecondi. Dona anche a noi di credere che così 
sarà, di dormire sonni tranquilli perché il tuo dono è più 
fedele e duraturo delle nostre paure, perché  tu man-
tieni le tue promesse, e così sarà. 

LE OFFERTE RACCOLTE NEI GIORNI DI SABATO 4 E      
DOMENICA 5 LUGLIO, DESTINATE PER IL MUTUO        
ACCESO IN OCCASIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE 
DELLA CHIESA,  AMMONTANO  A  € 365,00.  

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  


