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                                      II  sseemmii  ddii  DDiioo  
  

MT 13,1-23 Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del 
seme cadde sulla strada… un'altra parte in luogo sassoso… un'altra cadde 
sulle spine e le spine la soffocarono.  Un'altra parte cadde sulla terra 
buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il vangelo odierno parla di agricoltura, di un argomento cioè che sembra 
non importante come un tempo, quando la coltivazione dei campi, 
costituendo l'attività della maggioranza della popolazione, condizionava 
la vita dell'intera società. Ora, almeno nell'opulento mondo occidentale, 
prevalgono l'industria e il terziario, cosicché il mondo agricolo si allontana 
sempre più dall'orizzonte comune degli interessi e delle preoccupazioni; 
che ci sia pioggia o sole appare più rilevante per il successo delle 
vacanze che per l'esito dei raccolti.  
In ogni caso il vangelo attinge spesso al mondo agricolo, come anche fa 
con questa parabola relativa alla semina. Premessa: i campi della 
Palestina, al tempo di Gesù (e in parte tuttora), non erano come i nostri; 
si coltivavano le colline, dove piccole frazioni di buon terreno si alternano 
a rocce affioranti e cespugli selvatici. Ecco perché chi sparge la semente 
non può evitare che una parte vada perduta: sull'arido sentiero, dove 
vennero gli uccelli e la mangiarono, o sul terreno poco profondo tra i 
sassi, dove germogliò subito, ma non avendo radici, seccò, o sui rovi, 
che 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, cioè cerchi di capire, conclude Gesù, perché  
esattamente così succede anche nel terreno delle anime. La semente 
è la Parola di Dio, diffusa tra gli uomini continuamente e generosamente 
ma con esiti diversi, secondo dove cade: sul terreno arido di chi vi 
oppone rifiuto o indifferenza, sul terreno superficiale di chi è distratto o 
incostante, tra i cespugli degli interessi materiali che la soffocano, o nel 
buon terreno dove viene accolta e messa a frutto secondo capacità e 
possibilità. Non è dalle buone intenzioni, né dalle buone parole, ma dai 
frutti che si riconosce l'accoglienza riservata alla Parola.  
  
 

TRIDUO DI PREGHIERA A SANTA MARIA MADDALENA 
 

 

 

 
  

  

  
  

 

PRIMO GIORNO 
 

■ A Dio Padre, che ha mandato il suo Figlio Gesù a guarire Maria 
Maddalena da sette spiriti cattivi, diciamo come figli suoi: Padre nostro... 
■ Chiediamo a Maria SS.ma, compagna di Maria Maddalena al seguito di 
Gesù, di intercedere per noi secondo le nostre intenzioni: 10 Ave Maria... 
■ Benediciamo Dio, autore della salvezza: Gloria al Padre... 
■ Per i nostri cari e per tutti i Defunti: L’Eterno riposo… 
 

SECONDO GIORNO. 

 

■ A Dio Padre, che ha attirato a Gesù Maria Maddalena, diciamo come 
fratelli tra di noi: Padre nostro... 
■ Preghiamo Maria SS. che con Maria Maddalena è stata fedele discepola 
di Cristo, perché non ci perdiamo per strada col rischio di non arrivare ad 
occupare quel posto in paradiso che Gesù ci ha preparato: 10 Ave Maria... 
■ Glorifichiamo Dio, fonte di vita e di felicità senza fine: Gloria al Padre... 
■ Per i nostri cari e per tutti i Defunti: L’Eterno riposo… 

 

TERZO GIORNO  

 

■ A Dio Padre, che ha acceso il cuore di Maria Maddalena di vivo amore 
per Cristo, diciamo come peccatori bisognosi di perdono: Padre nostro... 
■ Invochiamo l’intercessione di Maria SS. che ha condiviso l'annuncio della 
risurrezione di Cristo fatta da Maria Maddalena agli Apostoli, perché 
possiamo accogliere il Vangelo come fonte di salvezza: 10 Ave Maria... 
■ Lodiamo Dio, che ci attende nella dimora eterna: Gloria al Padre... 
■ Per i nostri cari e per tutti i Defunti: L’Eterno riposo… 
 
  
 
 
 
 
 
 

VANGELO VIVO 

 

 

 
  

  

  
  

Un ateo contestava fermamente l'insegnamento religioso ai ragazzi. Sosteneva che 
non doveva essere loro insegnata nessuna religione per evitare condizionamenti e 
dovevano invece essere lasciati liberi di scegliere ciò in cui credere una volta adulti.  
Un suo amico, profondamente credente, tornò da un viaggio dopo alcune settimane di 
assenza, e lo invitò a casa sua. La discussione cadde sulla religione e l'ateo ribadì le 
sue idee sull'errore dell'istruzione religiosa ai ragazzi. L'amico lo invitò fuori, nel suo 
giardino, coperto dalle erbacce a causa della prolungata assenza.  
"Che cosa vedi in questo giardino?"  
"Quale giardino?", rispose l'ateo, "Qui vedo solo erbacce!"  
"Esatto", disse l'amico, "Infatti ho lasciato che fosse il giardino a decidere che cosa 
far crescere".  
Dice la Scrittura: «Non spostare il confine antico, posto dai tuoi padri» in quanto 
«spine e tranelli sono sulla via del perverso; chi ha cura di se stesso sta lontano». 
Perciò «abitua il giovane secondo la via da seguire; neppure da vecchio se ne 
allontanerà» (Proverbi 22). Nel frattempo Egli non si stanca di far piovere (la sua 
Parola) sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,44). 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Quindicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

15ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,10-11; Sal 64 (65); Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Il seminatore uscì a seminare.  
R Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 
 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

10.30 S. Messa suff. don Giuseppe Berti e Fam.ri Def. 
                                  Maria Grazia Fontolan e suor Lina Ferri 
                                  Chignola Adriano                                   

S. Enrico (mf)  
Is 1,10-17; Sal 49 (50); Mt 10,34−11,1 
Sono venuto a portare non pace, ma spada.  
R  A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. 

13 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

                      
 
                      

                Lampada al Santissimo: secondo intenzione offerente (P.L.) 
                      
 

                                                                                                                               

S. Camillo de Lellis (mf) 
Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 11,20-24 
Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di Sòdoma  
saranno trattate meno duramente di voi. 
R Dio ha fondato la sua città per sempre. 

14 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

08.00 S. Messa suff. Bortolami Maurilio (anniv)  

 

     ► per  partecipare  alla  S. Messa (feriale/festiva) è obbligatorio  

    l’uso della mascherina e l’osservanza delle regole anti-COVID19 
    esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa  

 

S. Bonaventura (m) 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25-27   
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. 
R Il Signore non respinge il suo popolo. 

15  
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

08.00 S. Messa  
 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo (mf) 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 (102); Mt 11,28-30   
Io sono mite e umile di cuore.  
R Il Signore dal cielo ha guardato la terra.  
 

16 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

20.00 TRIDUO A S. MARIA MADDALENA 
                               S. MESSA CON PREGHIERA D’INTERCESSIONE  
                                in ricordo di Alex Sabaini (anniv) 

Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. 
R Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della 
distruzione.  
 

17 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

08.00 TRIDUO A S. MARIA MADDALENA 
                               S. MESSA CON PREGHIERA D’INTERCESSIONE  
                      

Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21 
Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò  
che era stato detto. 
R Non dimenticare i poveri, Signore!  
 

18 
SABATO 

 

LO 3ª set 

18.30 TRIDUO A S. MARIA MADDALENA  
                               S. MESSA CON PREGHIERA D’INTERCESSIONE (forma breve)  
                 suff. Lorenzini Antonio – Viola Luigi (anniv) e Chignola Adele 
                         Zanetti Aldo (anniv) e Consolini Adalgisa 
                         Defunti Fam. Castellani P. 
                         Defunti della Contrada di Campagnola  

 

16ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
Sap 12,13.16-19; Sal 85 (86); Rm 8,26-27; Mt 13,24-43  
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura.  
R Tu sei buono, Signore, e perdoni. 
 

19 
 
 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

10.30 S. MESSA SOLENNE  
                 suff. Zanetti Irma e Castelletti Paolo 
                         Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna  
                         Monese Anna (anniv)    
                          

    ► Non essendo possibile garantire il  rispetto  delle  normative di  
    sicurezza anti-COVID19 viene sospesa la tradizionale processione                        

 


