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Dal 18 al 24 giugno 2012 

 

 

VANGELO Mc 4,26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un 

uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 

seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 

spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 

e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 

mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 

quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 

quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono 

sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte 

le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 

fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere 

annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non 

parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

Commento. 
Gesù narrandoci le due parabole del Regno intende mettere in luce il 

progressivo sviluppo della fede e le attitudini necessarie per la sua crescita 
nei nostri cuori. Nella prima parabola Gesù dice alla folla che il regno di Dio è 

"come un uomo che getta il seme sul terreno"; il seme è l'annuncio della Parola di 
Dio, il terreno, invece, rappresenta ogni essere umano, a cui è rivolto il 
messaggio di salvezza. È bello notare che il Maestro parla di un'evoluzione 
spontanea: dal semplice seme, "il terreno produce prima lo stelo, poi la spiga, poi 
il chicco pieno nella spiga". Il regno di Dio, allora, appartiene a ciascun uomo e, 
se accolto con serena calma, senza forzature, produce frutto, cioè la capacità di 
scorgere la volontà di Dio in tutte le azioni quotidiane. Nella seconda parabola, il 
Maestro spiega ulteriormente cos'è il regno di Dio. Gesù lo paragona al granello 
di senape: è il più piccolo di tutti, quasi invisibile, nascosto agli occhi della storia; 
ma, "quando viene seminato", cioè proclamato e ospitato nel cuore, "diventa più 
grande di tutte le piante". L'immagine del seme ci aiuta a comprendere che, se 
l'uomo è adatto per dare accoglienza a Dio, la nostra esistenza deve essere una 
continua, instancabile ricerca del Suo volto. Ricercare il volto dell'Amato significa 
rimanere in silenzio, e imitare la bontà del Salvatore. Silenzio è preghiera: 
pregare nel silenzio (in Dio), è aver fiducia nell'annuncio della Parola che persiste 
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nel male del mondo. Pregare, infine, è lasciarsi penetrare dallo Spirito che viene 
incontro alle nostre necessità e dà la forza per andare avanti. Dunque, non 
cadiamo nella tentazione di ottenere tutto e subito: il tutto è già conquistato per 
noi dal sangue dell'Innocente; noi impegniamoci a coltivare il seme della Parola 
giorno per giorno, attimo per attimo, avanzando nella consapevolezza di essere 
figli di Dio, popolo del regno, che testimonia al mondo la verità.  
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: è sospesa.  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

LUNEDI’  18 
Esercizi spirituali per sacerdoti (18-22 giugno) 

20,45 Incontro dei genitori dei ragazzi di I° media per 

il camposcuola 

MARTEDI’ 19 
20,45 Incontro dei genitori dei ragazzi di III° e IV° 

superiore per il camposcuola 

MERCOLEDI’ 20 
 

20.45 Direttivo ORATORIO 

GIOVEDI’ 21 
 

20.45 Preparazione battesimi in oratorio 

VENERDI’ 22 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 23 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
11.00 Matrimonio di Stevanato Francesco e 

Favaron Gabriella-Denise 

DOMENICA 24 

11.30 Battesimo di Mariotto Eva-Allegra, Conte 

Filippo, Scattolon Macchion Valentina, Formentin 

Giulia, Zanchin Marta, Benozzi Erik, Collu Vittoria, 

Vedoato Greta, Squizzato Helen, Balaso Riccardo, 

Tessari Matteo, Pellarin Mattia e Peron Nicole. 

 
ALTRI AVVISI 

 
Scuola  materna S. Giuseppe 

 Martedì 19 giugno alle ore 20. 30 per i genitori dei nuovi bambini 
iscritti alla scuola materna si terrà un incontro con la dott.ssa Rita 
Scantamburlo; si procederà inoltre alla suddivisione in classi dei 
bambini. 

 La scuola materna offre la possibilità di accogliere i bambini di 
prima e seconda elementare i cui genitori entrambi lavorino e non 
sanno a chi affidarli. Per informazioni rivolgersi alle suore.  
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EREDITÀ ALLA PARROCCHIA 
 

La signora Meris Trevisan ha lasciato in eredità alla Parrocchia di 
Piombino Dese la sua abitazione, sita in via Roma, n. 111. E’ stato 
necessario chiedersi in quale modo la Comunità poteva beneficiare di 
questo bene. Le possibilità che si presentavano erano due:  

1. Darla in uso affitto  
2. Destinarla alla vendita 

Dopo una seria riflessione, suffragata anche dal Consiglio per gli Affari 
economici, il discernimento operato dal Consiglio Pastorale è stato per la 
vendita dell’abitazione, il cui ricavato andrà a beneficio della comunità 
tutta, impiegandolo per la ristrutturazione dell’ex cinema Montello. Al 
contempo è sembrato doveroso onorare il ricordo della signora Meris, 
che in vita ha destinato la sua casa a luogo di preghiera. Pertanto nel 
complesso dell’Oratorio sarà approntata una Cappellina in sua memoria.  
Qualora ci sia qualcuno interessato all’acquisto dell’abitazione, può farsi 
presente in Canonica.  

 

 

COLLETTA A FAVORE DEI TERREMOTATI 
I vescovi hanno indetto una colletta in tutte le chiese italiane a favore dei 
terremotati. Le offerte vanno depositate sulla cassetta in fondo alla 
chiesa.  
 

 

Le ministranti nel pomeriggio di domenica 24 giugno saranno in uscita a 
Galliera Veneta per incontrare le ministranti di quella Parrocchia. 

 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice 

fiscale 92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri 

giovani!  

 

AVVISO A CARATTERE CIVILE 

 

Venerdì 22 giugno alle ore 20.30 nella Sala Comunale di Villa Fantin verrà 

proiettato il film-documentario “18 IUS SOLI”, sul diritto alla 

cittadinanza ai figli di immigrati nati e cresciuti in Italia. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 18 

 

7.00: Anime del Purgatorio; def. famiglia Pajetta; def. 

famiglia De Domenico. 

18.30: Lucato Demetrio, Adorna, Giuseppe e Rita; Berton 

Liberale; Pavan Mario Bruno e Vitalina; mons. Aldo 

Roma; anime del Purgatorio. 

MARTEDI’ 19 

S. Romualdo 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Pallaro Giovanni e Cornelia; Cremasco Ernesto e 

Giobatta;  mons. Aldo Roma. 

MERCOLEDI’ 

20 

 

7.00: Fracalanza Ersilia e Antonio e Padovani Luigi  

18.30: Venturin Bruno e Bruna; Trevisan Meris; mons. 

Aldo Roma; Zamprogna Giovanni e famiglia; Zamprogna 

Bruno (ottavario). 

GIOVEDI’ 21 

S. Luigi 

Gonzaga 

7.00: Baccega Luigi e famiglia (vivi e defunti). 

18.30: Mons. Aldo Roma; Targato Mario; Boldrin Mario e 

Peron Carmela; Crestani Petronio-Claudio; Bressan Luigi, 

Dino e Corrado. 

VENERDI’ 22 

S. Paolino da 

Nola 

7.00: mons. Aldo Roma; benefattori vivi e defunti della 

scuola materna. 

18.30: mons. Aldo Roma; Pirollo Teodoro e Mancon Elida. 

SABATO 23 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30:. mons. Aldo Roma; Rizzante Eugenio ed Emilia; def. 

Formentin Giacomo e Antonia; Brazzalotto Bruno; Baesso 

Gino; Salvalaggio Michela; Miolo Gino, Maria e Lina; 

famiglia Scquizzato Fiorindo, Emma e Minerva; Scattolon 

Maristella; Venturin Luigi. 

DOMENICA 

24 

Natività di S. 

Giovanni 

Battista 

7.00: Squizzato Gianni; Michelin Vittorio, Maria e 

Alessandro.. 

9.00: Elisa; Bonato Luigi; classe 1939; Macchion Olinda, 

Emilio e Angela; Miolo Livio; Martinato Luciano. 

10.30: Zamprogna Giovanni e Calzavara Luigia; def. 

Riondato Nicoletta; Roncato Eliseo e Volpato Maria; 

Michieletto Denis; Calzavara Luigia .  

18.30: Chioato Carlo; Zanini Giovanni Battista; Volpato 

Silvio ed Emma; Bragagnolo Antonio. 

 


