
SONO UN SEME, SOLO UN SEME

Anch’io sono un seme, Signore.
Un seme piccolo ma vigoroso,
perché ho il potere di dare vita
a chiunque mi si avvicina. 
Un seme simile a tanti,
ma unico e importante. 
Un seme che può svilupparsi,
crescere e trasformarsi
per essere qualcos’altro
che rende più pieno, piacevole 
e colorato il mondo. 
Grazie per questa responsabilità
semplice ma avvincente, Signore.
Grazie perché è bello ritrovarsi
insieme agli altri semi
e scoprire che l’incarico che ci affidi
si sviluppa un po’ per volta,
si nutre dei tuoi doni e di attesa, 
per servire a qualcun’altro.  
Non so ancora ciò che diverrò,
un fiore, una spiga o un albero,
ma qualunque sia il mio destino
so che sarà decisivo
per quell’angolo di mondo
che diventerà la mia casa. 
So anche che dirò a tutti
quanto è stato bello
incontrare la Vita e Te,
che le dai un senso ed uno scopo. 
E infine diverrò qualcos’altro,
forse non più visibile o ricordato,
ma incancellabile nella sua realtà
di presenza efficace e meravigliosa
per gli animi sensibili che l’hanno notata.  

Tutto comincia da un Seme 

La parola di Dio regalataci oggi dalla liturgia è un potente antidoto al 
pessimismo e al cinismo che a volte ghermiscono le nostre comunità. 
La  diminuzione  della  partecipazione  ai  Sacramenti,  specialmente  da 
parte dei giovani, la crescente indifferenza nei confronti della fede, ma 
soprattutto  l’impressione  che  i  furbi,  i  corrotti,  i  malvagi  abbiano  il 
sopravvento e che questo processo sia ineluttabile, ci fanno piombare 
in un clima di scoraggiamento.    
Il  card.  Martini,  ex  arcivescovo  di  Milano,  afferma  che  con  ogni 
probabilità Gesù raccontò le parabole del seminatore e della semente 
in un momento di crisi. Egli stava spargendo la sua Parola tra la gente, 
ma essa produceva frutto scarso, e i suoi discepoli ne erano rattristati. 
Gesù prova con semplicità ad educarli ad una mentalità di fede e di 
speranza:  il  seme produrrà  frutto  a  suo  tempo,  indipendentemente 
dalle  preoccupazioni  successive  del  contadino  e  dalla  grandezza  del 
seme stesso. 
Come ai tempi dei primi cristiani, non ci deve scoraggiare il fatto di 
essere  rimasti  in  “pochi”,  né  di  raccogliere  scarsi  frutti  dal  nostro 
impegno di evangelizzazione. Il Vangelo ci invita ad avere la pazienza 
dei  saggi,  consci  del  fatto  che  la  Natura  per  prima  ci  insegna  a 
seminare senza certezza del risultato, ad attendere rispettando i suoi 
tempi,  a  non  temere  perché  essa  ci  ha  sempre  consegnato  il 
necessario  per  andare  avanti.  Così  è  Dio  ed  il  suo  Regno:  né 
dirompente,  né  clamoroso.  Un  passo  dopo  l’altro,  nel  silenzio 
dell’ascolto, con la certezza della Sua vittoria, della Sua “Ultima Parola” 
di salvezza per tutti e per ciascuno.
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
Undicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore

11ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto.
R È bello rendere grazie al Signore.

17
DOMENICA

LO 3a set

Ore 11  BATTESIMI

1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42
Io vi dico di non opporvi al malvagio.
R Sii attento, Signore, al mio lamento. Opp. Ascolta, Signore, il 
povero che ti invoca.

18
LUNEDÌ

LO 3ª set

Ore 20.45 Leggiamo insieme il Vangelo

S. Romualdo (mf)
1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-48
Amate i vostri nemici.
R Pietà di me, Signore: abbiamo peccato.

19
MARTEDÌ
LO 3ª set

2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore. Opp. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.

20
MERCOLEDÌ

LO 3ª set
S. Luigi Gonzaga (m)
Sir 48,1-14 (NV) [gr. 48,1-14]; Sal 96 (97); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così.
R Gioite, giusti, nel Signore.

21
GIOVEDÌ
LO 3ª set

S. Paolino da Nola (mf); Ss. Giovanni Fisher e Tommaso 
More (mf)
2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132); Mt 6,19-23
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.
R Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza. Opp. 
Il Signore è fedele al suo patto.

22
VENERDÌ

LO 3ª set

2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34
Non preoccupatevi del domani.
R La bontà del Signore dura in eterno.

23
SABATO
LO 3ª set

La colletta per i terremotati è stata di 2462 euro
Sono stati versati alla CARITAS diocesana 3000 euro. 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s)
V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17. Ti darà un 
figlio e tu lo chiamerai Giovanni. R Dal grembo di mia madre 
sei tu il mio sostegno.
G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. R Io ti rendo grazie: hai fatto di me 
una meraviglia stupenda.

24
DOMENICA

LO Prop

Il 21 ottobre si svolgerà la Canonizzazione di  P. Piamarta a 
Roma. Chi desidera Partecipare deve iscriversi entro la fine 
di GIUGNO versando la  quota di 15 euro (viaggio – kit del 
pellegrino). Ci sarà un incaricato al banchetto dei giornali
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