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 Dio opera nella storia in modo costruttivo insie-

me all’uomo. Tale agire si può comparare alla 

semina di un seme che contiene l’energia gene-

rativa per germogliare, crescere e portare frutti. 

Così è l’umanità rinnovata nutrita dalla parola di 

Dio. Il profeta Ezechiele (prima lettura), aiuta 

a comprendere come il Signore sceglie e fa cre-

scere ciò che è umile. I cristiani, dice la secon-

da lettura tratta dalla Seconda lettera ai Corin-

zi, sono fiduciosi nel proprio cammino di fede 

che li porta ad abitare presso il Signore. Gesù 

nel vangelo si rivolge a noi con due parabole, 

dicendo che la Parola, il seme seminato da lui, 

cresce e si sviluppa spontaneamente, senza 

l’ausilio umano. È questo un appello alla fiducia 

che richiede pazienza. Il granello di senape è il 

più piccolo però può diventare una grande pian-

ta, che accoglie tra i suoi rami, come una casa, 

le creature del cielo. Così i discepoli sono pochi 

ma diventeranno moltitudini come collaboratori 

di Dio in Cristo Gesù.  
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Signore Gesù, a te 
non sembra mai 
che tutto sia perdu-
to, ma vedi un ger-
moglio dove ora vi 
è un ramo secco, 

vedi fiori e frutti mentre noi non vediamo neppure un 
seme, vedi la vita di Dio maturare in noi quando ci sen-
tiamo sterili. Fa che ci lasciamo seminare e che attendia-
mo con umiltà e fiducia di crescere, senza sapere come, 
spontaneamente. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe  

Sabato 12 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Pianosi Vincenzo ~ Quinta ~ Franco 

Domenica 13  XI Domenica del Tempo Ordinario 

   ore 08:15 Coniugi Antonio e Fedora ~ Pieri 
Nello  

      ore 09:30 Solo Prima Comunione 

   ore11:15 Pro Populo 

Lunedì 14 ore 08:00 Non c'è Messa 

Martedì 15 ore 08:00  

Mercoledì 16 ore 08:00  

Giovedì 17 ore 08:00  

Venerdì 18 ore 08:00   

Sabato 19 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Galli Francesco ~ Ciaroni Maria ~ 
Magi Giovanni 

Domenica  20  XII Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:15  Ferri Giuseppe 

    
ore 09:30 Solo Prima Comunione 

    ore 11:15 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che Gesù fa diventare sto-

rie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, can-

cella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose che nascono, 

chiamati «a decifrare la nostra sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). Nel Vangelo, la puntina 

verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del 

divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bam-

bino, può vedere il divino che traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un 

appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e affascinante 

leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del monte (come Eze-

chiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da do-

ve il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un 

bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno 

cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il 

mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso 

la grande pianta futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli 

uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È 

nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, 

intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrolla-

bile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci por-

ta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di og-

gi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena sociale, a trova-

re meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla 

persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso 

la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Re-

gno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un con-

trasto vitale. Una dinamica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il 

Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto. 

La pienezza del Regno e la gioia del raccoltoLa pienezza del Regno e la gioia del raccolto  

di Ermes Ronchi        

In occasione della celebrazione della Prima Comunione 

gli orari delle S. Messe subiranno delle modifiche: 
 
DOMENICA 20 GIUGNO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

   

    Prima Comunione 13 giugno 2021 

 

  Ciandrini Veronica 
  Iannitti Domenico 
  Izzo Giuseppe 
  Lazzari Gregorio 
  Magnanini Caterina 
  Marcheggiani Sofia 
 Marchetti Lisa 
 Melito Gina 
 Mihindukulasuriya  Enrico Erico 
 Montalto Emily 
 Nucci  Giorgia 
 Pensalfini Alessio 
 Sanchioni Sofia 
 Silvestri Noemi 

Sabato 19 e domenica 20 giugno 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa. 

 
 

Hanno ricevuto  
il Sacramento del Battesimo     

 
BALDUCCI Elia ed Alice 

 


