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XV domenica del tempo ordinario A - 16 luglio 2017 - n. 249

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,1-23)

Q

uel giorno Gesù uscì di casa e sedette 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 seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo
la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non
c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento,
il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». (…)
Che tipo di terreno trova, mio Signore, il seme della Tua
Parola, quando tocca il mio cuore? Se metto davanti ai miei
occhi le tante Tue seminagioni nel campo della mia vita,
dove Tu con amore hai depositato Parole Eterne, devo dire
che hai veramente pazienza e speranza con me! Sante messe, esercizi e ritiri spirituali, meditazioni personali, studio,
veglie e momenti di preghiera, ecc… che generoso sei stato
nei miei confronti! Ti confesso, Signore, che spesso sono
“strada superficiale e impermeabile” e la tua Parola viene
portata via velocemente dal mio cuore e dalla mia coscienza, lasciando intatti in me pensieri, convinzioni, vizi, abitudini che non appartengono alla Buona Notizia del Vangelo.
A volte sono stato “terreno pietroso”, preso dal fuoco di
nuove intuizioni e rivelazioni, o da esperienze di incontro
con Te intense, che poi non hanno trovato seguito nella
vita quotidiana se non come nostalgia di bei momenti di
presenza a Te che non si ripetono… entusiasmi brevi dove la piantina della tua Parola Buona si è seccata presto,

perché non irrorata dalla pazienza
della fede e dall’esercizio della volontà amorosa.
Più spesso mi riconosco in
“terreno spinoso”, dove gli spazi
per l’ascolto della Tua Volontà d’amore su di me e sui miei
fratelli si fanno stretti e soffocati dalle urgenze e dalle frenesie poco decise e molto subite; così tentato dal senso di
indispensabilità e dalla pretesa di onnipotenza ho soffocato
gli appelli a stare con Te, in ascolto obbediente e fiducioso.
Non posso però fingere di vedere con gratitudine frutti di
bene, di fede, di amore, di speranza, di pace, di compassione, di dedizione, che mi parlano di un tempo in cui il mio
cuore è anche “terreno buono”. Ti prego, Signore, non
smettere di seminare con generosità in me il Cristo, Tua
Parola definitiva e con il Tuo Spirito dissoda e purifica il
terreno impermeabile, duro, spinoso del mio cuore.

SANT’ALBERTO

Riunioni organizzative:
Mercoledì 19 luglio ore 20.45 per addetti servizio bar e
Sagra Parrocchiale 28 luglio - 7 agosto
casse.
Chi volesse collaborare partecipando ai vari servizi può Lunedì 24 luglio ore 20.45 per tutti i bambini e ragazzi.
segnalarlo attraverso il modulo disponibile in chiesa.

SCANDOLARA
Venerdì 21 luglio
19.30: pizza conclusiva con gli adulti del Grest.
21-23 luglio: Festa della birra
SAGRA SAN ROCCO 2017
Assemblea generale del Gruppo San Rocco, soci e simpatiz-

zanti, lunedì 24 luglio in Casa della Comunità ore 21.
Verrà illustrato il programma, stabiliti gli ultimi accordi/
preparativi ed organizzata la distribuzione dei volantini.
La serata sarà anche l’occasione per raccogliere le disponibilità di chi volesse mettere a disposizione un po’ del proprio
tempo per la buona riuscita della sagra e per il mantenimento delle nostre tradizioni. Vi aspettiamo.

Lunedì 17 luglio

Mt 10,34-11,1

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

Martedì 18 luglio

Mt 11,20-24

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

8.30 * per Andrea

Sant’Alberto

L’Adorazione eucaristica del martedì sera è sospesa per il periodo estivo

Mercoledì 19 luglio

Mt 11,25-27

Zero Branco

8.30 * per Ginevra

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

+ Rossetto Giovanni (8° g.) + Comin Giovanni
+ Dozzo Loredana, Mary, Albino, Francesco, Marta, Eugenio e Armida

Giovedì 20 luglio
Scandolara

Mt 11,28-30

8.30 * per Andrea

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Bruno, Adriana e f.d.

Sant’Alberto 20.00 Recita del rosario presso la chiesa San Girolamo in via Corniani
Venerdì 21 luglio

Mt 12,1-8

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia + Gasparin Carmela

Zero Branco

8.30 Santa Messa

+ Guidotti Sisto e Canaccini Mara

Sabato 22 luglio

Santa Maria Maddalena

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * per alunni e insegnanti ex 5a D + Cavuoto Antonio (8° g.)

Scandolara

19.00 * per Andrea

Gv 20,1-2.11-18

+ Tonetto Amedeo (20° ann.) e Vecchiato Elena
+ fam. Florian e Volpato + Guidolin Savina e def. via Sambughè + fam. def. Ferdinando Vanzetto
+ Buosi Milena e f.d. + Schiavinato Antonio + Paglia Francesco e Maria + Tessarotto Giuseppe, Roberto e Rosa
+ Fiamengo Pietro, Diego, Albino e Valentina
+ D’Angelo Bruno (30° ann.), Zorzetto Giancarlo (25° ann.)
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Simionato Dina, Bruna, Giovanni, Elena e Renato

Domenica 23 luglio

+ Bottacin Luigina

XVI domenica del tempo ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Gemin Dina e Bertelli Giuseppe e Ines

Zero Branco

9.00 + anime dimenticate

Scandolara

9.30 *per la comunità

+ De Marchi Gina

+ Marchi Mario (20° ann.)

Mt 13,24-43
+ Roncato Bruna e genitori

+ Dal Pozzo Samuele + Cazzaro Carmela, Ghedin Vittorio e Orfeo
+ Rita, Ferruccio, Rosi ed Elia
+ Nasato Angela e f.d.
+ Manente Agostino, don Giacomo, Adelaide e Giulia
+ Gottardo Pietro e Assunta
+ Pastrello Emilia, Vittorio, Zugno Liliana
+ Pasceri Guerrino
+ Rizzante Tarsilla + Rizzante Osanna
+ def. fam Zanesco e Daminato
+ Pesce Antonio
+ Cazzaro Mario (ann.)

Zero Branco

11.00 + Longo Maria, Antonio e figli defunti e Casarin Carlo e Antonia

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Longo Emilio e Zedda Giuseppina

+ Moino Sidonia e Milan Vittorio

+ Brognera Luigi e Maria

+ Grespan Graziano, Pierluigi, Caterina
+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario

+ De Battista Ettore e Anna
+ vivi e def. Sartor Carlo e Franca
+ Eliseo e Teresina e anime abbandonate
+ def. fam. Corrente e Sartor
+ Cerbarano Gennaro e Miccoli Gilda

+ Visentin Annamaria

Nel periodo estivo i parroci non possono garantire la presenza a Sant’Alberto e Scandolara il venerdì
pomeriggio, salvo appuntamento. Si consiglia di contattarli direttamente.

