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Domenica 25 
ore 17 – 19 
nel salone  

della chiesa 
incontro di donne e uomini 

di buona volontà per 
raccontarci tutto quello 

che vogliamo riguardo la 
vita della parrocchia e le 

cose principali che 
dobbiamo fare. 

Chi vuole può fare un 
passo avanti per sentirsi 

più coinvolto nella vita 
della nostra comunità 

parrocchia Sono aperte le 
iscrizioni al catechismo nella 

parrocchia di  

Bosco Minniti 

 
 
 
 
 
 
 
Le iscrizioni vanno fatte tutti i 
giorni in parrocchia di sera, 
dalle ore 18 alle ore 19. Anche 
per telefono al numero                  
334 1120921 o via mail: 
carlodantoni@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sete di Parola 

11 – 17 settembre 



 
 

Ore 11 santa messa dei 
nonni e dopo piccolo 
rinfresco 

Domenica 11  
Vangelo secondo Luca  15,1-32 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per ascol-
tarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». Ed egli disse loro que-
sta parabola: «Chi di voi, se ha cento pe-
core e ne perde una, non lascia le novan-
tanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i vi-
cini e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella 
che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà 
gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte, più che per novantanove giu-
sti i quali non hanno bisogno di conver-
sione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accura-
tamente finché non la trova? E dopo 
averla trovata, chiama le amiche e le vi-
cine, e dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo perduto”. 
Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli an-
geli di Dio per un solo peccatore che si 
converte». Disse ancora: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise 
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte 
le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bi-
sogno. Allora andò a mettersi al servizio 

di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le car-
rube di cui si nutrivano i porci; ma nes-
suno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di es-
sere chiamato tuo figlio. Trattami come 
uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da 
suo padre. Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo fi-
glio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo fe-
sta, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ri-
trovato”. E cominciarono a far festa. Il fi-
glio maggiore si trovava nei campi. Al ri-
torno, quando fu vicino a casa, udì la mu-
sica e le danze; chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva en-
trare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 
Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai disobbe-
dito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo 
tuo figlio, il quale ha divorato le tue so-
stanze con le prostitute, per lui hai am-
mazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava 
far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”». 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz) 
Dio è misericordia dice Luca; Dio è mise-
ricordia, anticipa il suo maestro Paolo 
nella seconda lettura. La misericordia 
esprime l'onnipotenza di Dio, l'amore in-
finito, tenero e adulto, carezzevole ed esi-
gente: è il volto di Dio. 
Dio è misericordia: ma allora perché con-
tinuiamo a pensare a Dio come ad un vi-
gile, un giudice, un severo preside? Per-
ché ci ostiniamo a tenerlo ben lontano 
dalle nostre vite relegandolo nelle chiese 
e nei ritagli di tempo che dedichiamo alla 
religione? La nostra triste fede pensa alla 
vita in Cristo come ad un pegno da pa-
gare all'onnipotenza di Dio, non come ad 
un incontro di pienezza e di festa! Oc-
corre convertirci alla tenerezza di Dio, 
occorre osare e pensare ciò che Lui è ve-
nuto a testimoniarci. Le parabole ascol-
tate gettano una spallata definitiva alla 
nostra mediocre visione di Dio per spa-
lancare la nostra fede alla dimensione del 
cuore di Dio. Convertirsi significa pas-
sare dalla nostra prospettiva a quella 
inaudita di Dio e questo significa fare 
come Lui. Noi diciamo: "Ti amo perché 
sei amabile, te lo meriti, perché sei 
buono". Dio dice: "Ti amo con ostina-
zione e senza scoraggiarmi perché so che 
il mio amore ti renderà buono". C'è una 
bella differenza! In fondo in fondo ci co-
struiamo una vita di fede orientata intorno 
ai nostri meriti. Nessuno si merita l'amore 
di Dio. Il suo amore è assolutamente gra-
tuito, libero, pieno. Dio non ci ama per-
ché siamo buoni, ma amandoci senza mi-
sura ci rende buoni, aprendoci alla spe-
ranza. 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Macario d’Egitto) 
O Signore, che scruti il cuore e i senti-
menti, perdonami ogni sconveniente im-
peto del cuore. 
Tu sai, o Signore di tutte le cose, che essi 
sono contro la mia volontà.  

Sono indegno di accostarmi a te, ma tu 
perdonami, perché ti ho sempre deside-
rato e ancora ti desidero... 
Tu, che solo sei buono e misericordioso, 
vieni in mio aiuto e salvami... 
 

Lunedì 12  
Santissimo Nome di Maria 
Vangelo secondo Luca 7,1-10 

In quel tempo, Gesù, quando ebbe termi-
nato di rivolgere tutte le sue parole al po-
polo che stava in ascolto, entrò in Ca-
fàrnao. Il servo di un centurione era am-
malato e stava per morire. Il centurione 
l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito 
parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani 
dei Giudei a pregarlo di venire e di sal-
vare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, 
lo supplicavano con insistenza: «Egli me-
rita che tu gli conceda quello che chiede – 
dicevano –, perché ama il nostro popolo 
ed è stato lui a costruirci la sinagoga». 
Gesù si incamminò con loro. Non era or-
mai molto distante dalla casa, quando il 
centurione mandò alcuni amici a dirgli: 
«Signore, non disturbarti! Io non sono de-
gno che tu entri sotto il mio tetto; per 
questo io stesso non mi sono ritenuto de-
gno di venire da te; ma di’ una parola e il 
mio servo sarà guarito. Anch’io infatti 
sono nella condizione di subalterno e ho 
dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, 
ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ que-
sto!”, ed egli lo fa». All’udire questo, 
Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla 
che lo seguiva, disse: «Io vi dico che 
neanche in Israele ho trovato una fede 
così grande!». E gli inviati, quando torna-
rono a casa, trovarono il servo guarito.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
È tutto un gioco di cortesie il rapporto fra 
il centurione e gli ebrei, e fra Gesù e il 
centurione. È un uomo buono, non solo 



ha collaborato al finanziamento della si-
nagoga, ma prende a cuore le sorti di un 
suo subalterno, disturbando addirittura 
l'ospite di Pietro. È un uomo buono e 
pieno di fede: non ha bisogno della pre-
senza del Rabbì, gli basta una parola così 
come egli, con una parola, riesce a co-
mandare ai suoi subalterni senza preoccu-
parsi di verificare l'esecuzione dell'or-
dine. Si stupisce, il Signore, sorride alla 
fede cristallina di questo pagano simpa-
tizzante per l'ebraismo. Com'è bello stu-
pire il Signore con la nostra fede! Com'è 
bello pensare che egli possa commuo-
versi davanti ai nostri gesti pieni di fidu-
cia e di abbandono! E com'è bello sapere 
che questi gesti di fede non provengono 
necessariamente dai credenti, dai devoti, 
ma anche da chi, come il centurione, è ai 
margini della religiosità. Dio sa vedere la 
fede non solo nei suoi figli e si sa stupire 
di chi, pur non avendolo conosciuto, pur 
conducendo una vita difforme dai precetti 
del vangelo, pone dei gesti di fede cristal-
lina come, ahimè, noi discepoli a volte 
non sappiamo porre.  
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta) 
Concedi o Dio onnipotente che la beata 
Vergine Maria ottenga i benefici della tua 
misericordia a tutti coloro che ricordano 
con gioia il suo nome glorioso. 
 

Martedì 13  
s. Giovanni Crisostomo 
Vangelo secondo Luca 7,11-17 

In quel tempo, Gesù si recò in una città 
chiamata Nain, e con lui camminavano i 
suoi discepoli e una grande folla. Quando 
fu vicino alla porta della città, ecco, ve-
niva portato alla tomba un morto, unico 
figlio di una madre rimasta vedova; e 
molta gente della città era con lei. Veden-
dola, il Signore fu preso da grande com-
passione per lei e le disse: «Non pian-
gere!». Si avvicinò e toccò la bara, men-
tre i portatori si fermarono. Poi disse: 

«Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si 
mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli 
lo restituì a sua madre. Tutti furono presi 
da timore e glorificavano Dio, dicendo: 
«Un grande profeta è sorto tra noi», e: 
«Dio ha visitato il suo popolo». Questa 
fama di lui si diffuse per tutta quanta la 
Giudea e in tutta la regione circostante.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Eremo San Biagio) 
La Vita e la morte si incontrano alle porte 
della città di Naim: un incontro frontale e 
decisivo. La morte precede il suo triste 
corteo, sfoggiando un potere in apparenza 
incontestabile. Nessuno può sottrarvi-si, 
sembra proclamare esibendo il suo trofeo: 
una giovane promessa appena accennata 
e già spenta. Non resta che allontanarsi 
sconsolati dalla città della gioia, signifi-
cato sotteso al nome "Naim". Ma è pro-
prio là, in questo limite estremo che sem-
bra affacciarsi sul nulla, che si afferma 
vittoriosa la Vita. Un deciso avvicinarsi, 
un coraggioso atto di solidarietà, simbo-
leggiato dal quel "toccare la bara" e con-
sumato sulla croce, e il corteo della morte 
è costretto a fermarsi. "O morte, dov'è la 
tua vittoria" esclamerà Paolo, dando voce 
all'esultanza di chi segue Cristo Via-Ve-
rità- Vita. Un grido di vittoria che può ri-
muovere il velo di tristezza che fa delle 
nostre Naim (famiglie, comunità, città, 
nazioni...) il regno incontestato della 
morte. Ma oggi, come allora, c'è bisogno 
di chi osi guardare negli occhi questo 
subdolo tarlo, per smascherarne le trame. 
C'è bisogno di chi non stia a osservare da 
lontano, trincerandosi dietro facili e gra-
tuiti giudizi, ma, senza timore di sporcarsi 
le mani, abbia il coraggio di rendersi 
prossimo di chi sta andando alla deriva. E 
allora nessuna città della gioia resterà più 
spopolata. Popolerò, quest'oggi, la mia 
sosta contemplativa dei vari cortei fune-
bri che le agenzie di informazione mi 
propinano o che incontro tra coloro che 
frequento. Non certo per accodarmi ad 
essi, bensì per chiedermi cosa posso fare 



per arginarne il dilagare. Signore, voglio 
seguire decisamente il corteo della vita di 
cui tu guidi i passi. Liberami dalla tenta-
zione di lasciarmi coinvolgere dal pessi-
mismo dilagante e donami il coraggio di 
farmi accanto alle varie "bare" per tornare 
a dire a nome tuo: "Ragazzo, dico a te, al-
zati!".  
 

PER LA PREGHIERA (Tagore) 
Dammi solo poco, perché non dimentichi 
mai di chiamarti il mio tutto.  
Lasciami solo poco, perché in ogni luogo  
senta bisogno di te, perché senza ritegni 
possa tornare da te, perché in ogni mo-
mento possa offrirti il mio cuore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 14  
ESALTAZIONE DELLA SANTA 
CROCE 
Vangelo secondo Giovanni        3,13-17 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Nessuno è mai salito al cielo, se non co-
lui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. E come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che sia in-
nalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
L'ignominia della croce, l'esservi inchio-
dati, era riservato agli schiavi e ai con-
dannati per le peggiori malefatte. Da 
sempre l'uomo in quel segno ha visto la 
morte peggiore e non solo per il tipo di 
tortura che comportava, ma ancor più per 
l'umiliazione che infliggeva. Significava 
essere esposti al pubblico ludibrio e alla 
peggiore umiliazione. Oggi noi cristiani 
celebriamo la croce e la sua esaltazione: 
celebriamo quel legno perché da stru-
mento di morte è stato reso da Cristo se-
gno visibile di vittoria. L'uomo Dio sì è 
stato anch'Egli legato e crocifisso, ma 
quando dopo tre giorni, si è definitiva-
mente sganciato da quella croce, ha libe-
rato se stesso e tutti noi dai vincoli della 
schiavitù e della morte. «Gesù ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita e l'im-
mortalità», dice San Paolo. Lo stesso 
Gesù aveva preannunciato: «Quando sarò 
innalzato sulla croce attirerò tutti a me». 
Questi sono i motivi della nostra festa, 
per questo noi guardiamo la croce sì per 
ricordare l'amore che è stato profuso per 
noi su quel legno, ma ancor più per ma-
gnificare il Signore per la sua e nostra ri-
surrezione. Così è radicalmente cambiata 
la nostra vita, la vita del mondo: le croci 
che sempre e comunque ci affliggono e 
crocifiggono non sono più solo dolore e 
sconfitta per noi, ma solo passaggio verso 
una vita nuova. Il dolore senza motivo 
genera solo disperazione o al più passiva 
rassegnazione, da quando Cristo ha illu-
minato di vita la sua croce, noi sappiamo 
quali finalità sublimi possiamo dare alle 
nostre più assurde vicende: le condivi-
diamo con Lui per rinascere con lui a vita 
nuova. Così quella croce è ormai definiti-
vamente piantata nel cuore e nella vita di 
ognuno di noi, ma ormai è diventato al-
bero di vita, da cui sgorga energia divina 
e grazia che santifica. Ai piedi di un al-
bero era iniziata la nostra tragica storia di 



peccato, da un albero crociato e rinver-
dito dall'amore di Cristo, obbediente ed 
immolato per noi, riprende vita la nostra 
rinascita. Cristo si schioda dalla croce e 
noi siamo liberati da tutte le nostre schia-
vitù. Abbiamo ragione di fare festa oggi e 
di segnarci ogni giorno con il segno della 
croce per ricordare la tragedia del peccato 
e il trionfo dell'amore. Dovremmo ripe-
tere il gesto devoto di gratitudine che 
compiamo il Venerdì Santo quando ado-
riamo la croce di Cristo e imprimiamo su 
di essa l'impronta del nostro amore.  
 

PER LA PREGHIERA          (Colletta) 
O Padre, che hai voluto salvare gli uo-
mini con la Croce del Cristo tuo Figlio, 
concedi a noi che abbiamo conosciuto in 
terra il suo mistero di amore, di godere in 
cielo i frutti della sua redenzione.  
 

Giovedì 15  
Beata Vergine Maria Addolorata 
Vangelo secondo Giovanni      19, 25-27 

In quel tempo, stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre 
e accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: «Donna, ecco 
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco 
tua madre!». E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
( Paolo Curtaz)    
Maria sta sotto la croce. Sta, dimora, non 
si muove, non fugge. Non urla la sua rab-
bia verso un Dio che promette e non man-
tiene, non si ribella come ci si attende 
all'epilogo assurdo e drammatico della vi-
cenda del Nazareno. Suo figlio. L'hanno 
lasciata avvicinare, i carnefici, forse per 
un recondito moto di pietà verso una ma-
dre che vede morire un figlio. Il dolore è 
straziante ma la madre sta. Dimora, irre-
movibile nella fede. In quel momento 

solo lei e pochi altri rappresentano la 
Chiesa. Si sono stancati i discepoli, sono 
fuggiti gli apostoli, la nascente Chiesa si 
è sbriciolata al primo soffio di vento. Ma-
ria no. La prima che ha creduto non cede, 
dimora, resta ai piedi della croce. E quel 
dimorare l'ha fatta diventare icona di spe-
ranza per quanti, nella storia, hanno vis-
suto momenti tragici. Quel dolore affron-
tato senza cedimenti, senza tracolli, è di-
ventato l'albero alla cui ombra ci rifu-
giamo. Quando il dolore ci interrompe la 
vita e sembra cancellare ogni cosa, Maria 
ci sostiene e ci aiuta a non cedere, a di-
morare, a credere. A lei affidiamo la no-
stra vita nel momento della prova, per im-
parare ad attendere la resurrezione. 
PER LA PREGHIERA    (Colletta) 
O Padre, che accanto al tuo Figlio, innal-
zato sulla croce, hai voluto presente la 
sua Madre Addolorata: fa' che la santa 
Chiesa, associata con lei alla passione del 
Cristo, partecipi alla gloria della                    
risurrezione. 
 

Venerdì 16  
Vangelo secondo Luca 8,1-3  
In quel tempo, Gesù se ne andava per 
città e villaggi, predicando e annunciando 
la buona notizia del regno di Dio. 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne 
che erano state guarite da spiriti cattivi e 
da infermità: Maria, chiamata Maddalena, 
dalla quale erano usciti sette demòni; 
Giovanna, moglie di Cuza, amministra-
tore di Erode; Susanna e molte altre, che 
li servivano con i loro beni.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(padre Lino Pedron)  
Gesù è un viandante instancabile. La sua 
vita si svolge sulla strada. Egli passa at-
traverso le località grandi e piccole. Il 
vangelo deve camminare sulle vie del 
mondo. Nel suo peregrinare lo accompa-
gnano gli apostoli, che sono il primo nu-
cleo del popolo di Dio. Ma anche le 



donne fanno parte del seguito di Gesù. 
Queste accompagnatrici, collaboratrici, 
benefattrici di Gesù svolgono nei con-
fronti del Cristo e del gruppo degli apo-
stoli un'azione assistenziale: mettono a 
disposizione i loro beni e il loro lavoro. 
La caratteristica comune di queste donne 
che seguono Gesù è l'esperienza della 
cura che Gesù si è preso di loro. Hanno 
fatto l'esperienza del dono e del perdono: 
si sono sentite amate e per questo amano. 
L'amore si manifesta nel servire l'altro li-
berandolo dalle sue necessità. Questo 
amore si manifesta più con i fatti che con 
le parole. Lo spirito di servizio di queste 
donne le porterà fino ai piedi della croce 
e davanti al sepolcro, le farà entrare in 
esso e diventeranno le prime testimoni 
del Risorto. Gli apostoli e queste donne 
sono il piccolo gregge al quale il Padre si 
è compiaciuto di donare il suo regno (Lc 
12,32), cioè Gesù Cristo Signore. 
Caratteristica di questi primi cristiani: 
ascoltano Gesù e stanno con lui. Questo 
ascoltare Gesù e stare con lui è la quali-
fica più bella e più profonda del disce-
polo: sottolinea l'aspetto personale d'a-
more che lo lega al suo Signore. 
Attraverso l'annuncio della parola e i mi-
racoli che Gesù compie, la gente fa espe-
rienza della bontà, della misericordia e 
della grazia di Dio nei loro riguardi. Il re-
gno di Dio (v.1) è il nuovo contesto so-
ciale e religioso in cui tutti sono chiamati 
a vivere liberi dalla paura di Dio, dalle re-
ciproche inimicizie e da ogni forma di 
male. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 138) 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita.  
 

Sabato 21  

Vangelo secondo Luca 8,4-15 

In quel tempo, poiché una grande folla si 
radunava e accorreva a lui gente da ogni 
città, Gesù disse con una parabola: «Il se-
minatore uscì a seminare il suo seme. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo 
la strada e fu calpestata, e gli uccelli del 
cielo la mangiarono. Un’altra parte cadde 
sulla pietra e, appena germogliata, seccò 
per mancanza di umidità. Un’altra parte 
cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti 
insieme con essa, la soffocarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno buono, germogliò 
e fruttò cento volte tanto». Detto questo, 
esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, 
ascolti!». I suoi discepoli lo interroga-
vano sul significato della parabola. Ed 
egli disse: «A voi è dato conoscere i mi-
steri del regno di Dio, ma agli altri solo 
con parabole, affinché vedendo non ve-
dano e ascoltando non comprendano. Il 
significato della parabola è questo: il 
seme è la parola di Dio. I semi caduti 
lungo la strada sono coloro che l’hanno 
ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta 
via la Parola dal loro cuore, perché non 
avvenga che, credendo, siano salvati. 
Quelli sulla pietra sono coloro che, 
quando ascoltano, ricevono la Parola con 
gioia, ma non hanno radici; credono per 
un certo tempo, ma nel tempo della prova 
vengono meno. Quello caduto in mezzo 
ai rovi sono coloro che, dopo aver ascol-
tato, strada facendo si lasciano soffocare 
da preoccupazioni, ricchezze e piaceri 
della vita e non giungono a maturazione. 
Quello sul terreno buono sono coloro che, 
dopo aver ascoltato la Parola con cuore 
integro e buono, la custodiscono e produ-
cono frutto con perseveranza.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                              
(Mons. Vincenzo Paglia)                 
Si direbbe che questa è tra le parabole più 
importanti, visto che è Gesù stesso a 
darne la spiegazione. Sembra che voglia 
dire: se non si comprende questa non si 
capiscono neppure le altre parabole. Ed in 



effetti essa mostra come ascoltare il Van-
gelo. Il primo elemento che risalta nella 
parabola, però, non riguarda l'ascoltatore 
bensì il seminatore, molto generoso nello 
spargere il seme (la Parola). Egli lo getta 
ovunque, anche sulla strada, anche tra le 
pietre, sperando che possa trovare qual-
che lembo di terra ove attecchire e cre-
scere. Per Gesù, primo seminatore, non 
c'è nessun terreno che non sia idoneo a ri-
cevere il Vangelo. E il terreno è la vita di 
ogni uomo e di ogni donna, a qualunque 
cultura ed etnia si appartenga. La para-
bola, tuttavia, non intende classificare gli 
uomini, per cui gli uni sarebbero terreno 
cattivo e gli altri terreno buono. In verità, 
ciascuno di noi rassomiglia a tutti i tipi di 
terreno, a volte è sassoso, altre volte 
pieno di spine, altre ancora si lascia 
sopraffare dagli affanni e altre volte è ter-
reno buono. La parabola è un invito pres-
sante ad aprire il proprio cuore per acco-
gliere la Parola di Dio ed averne una per-
severante cura. Il Signore, infatti, conti-
nuerà ad uscire di buon mattino per semi-
nare il Vangelo nei nostri cuori. E ci chie-
derà di accompagnarlo per seminarlo an-
che altrove finché il seme della sua Pa-
rola sia largamente accolto e porti frutto... 
 

PER LA PREGHIERA                                      
(P. Maior) 
O Maria, tu che sei la vita di umiltà che 
piace a Dio, la via di semplicità che porta 
a lui, la vita di servizio per i fratelli,  
guarda il nostro mondo che manca di Dio,  
manca di pace, manca di amore;  
guarda la nostra povera vita e assistici 
sempre con la tua materna protezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


