
	  

	  
 

CHI HA ORECCHI, INTENDA 
 

Vorrei intendere anch’io, Signore. 
Vorrei che il suono delle tue parole 
non fosse decodificato solo dal mio cervello, 
ma anche dal cuore e dall’anima; 
vorrei che le emozioni delle tue storie 
non fossero il batticuore di un istante 
o una lacrima fugace, 
ma diventassero il motore delle mie azioni. 
Vorrei che la comprensione di Te 
non fosse un esercizio intellettuale, 
ma l’incontro con un Amico 
che ti sbatte in faccia la realtà 
e ti sostiene perché possa  
sfidarla e vincere.  
Vorrei diventare il terreno migliore 
per non disperdere i tuoi sforzi  
affettuosi e appassionati 
di grande Seminatore.  
Vorrei difendere la Verità 
dal fuoco dell’impazienza  
che rischia di bruciarla, 
dalla superficialità del pregiudizio 
che la soffoca in partenza,   
o dagli uccelli del malaugurio 
che se la portano via.  
Vorrei infine portare frutto, 
perché dal mio terreno 
nascano trenta, sessanta, cento 
piccoli semi da disperdere 
 

generosamente e gratuitamente 
affidandoli al tuo Vento. (Spirito) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù, il seminatore 
 
La parabola del seminatore, ascoltata oggi nella liturgia, ci interpella. 
Interpella soprattutto noi che ordinariamente frequentiamo l’Eucaristia 
e abbiamo ricevuto tante volte il seme della Parola di Dio. Come scrive 
il profeta Isaia, ogni sua parola è efficace e costruttiva, operatrice di 
bene e di vita. Se il mondo non è capace di mantenere queste dimensioni 
ottimali, ciò dipende essenzialmente dagli uomini.  
Gesù individua tre situazioni che ci impediscono di portare frutto.  
La semente divorata dagli uccelli viene spiegata come l’azione del 
Maligno. Dobbiamo ricordarci che il diavolo non ha potere su di noi, se 
noi non glielo accordiamo. Inoltre il diavolo è il bugiardo per antonomasia: 
indora la pillola, vende fumo e ci conduce sempre fuori dal sentiero 
della nostra felicità.  
Il seme senza radici indica coloro che non hanno costanza, l’accettano 
per motivi superficiali, come la “voglia” e la “moda”, pronti a lasciarla 
non appena la sequela di Gesù si fa più faticosa o osteggiata. Forse è 
una mancanza d’amore: la spinta interiore viene meno se non la 
“sentiamo” più.  
Le spine che soffocano la semente sono le preoccupazioni della vita, o 
l’attrazione esercitata dalla ricchezza e dal potere, obiettivi che 
rischiano di allontanarci dalla gioia dell’incontro tra persone, dalla 
serenità interiore, dall’attenzione alla nostra anima, che a differenza 
delle cose, porteremo nella vita eterna.  
Ci serve questo esame di coscienza raffinato, se vogliamo essere 
terreno buono e portare frutto, trenta o sessanta o cento volte più del 
ricevuto. Ne va del bene nostro e di chi verrà dopo di noi.    
 
 
 

  
  

	  

	  

	  

  

15ª settimana del Tempo Ordinario 
13-20 luglio 2014 

 
Sito: www.santannapontinia.it 

       FESTA DI SANT’ANNA 2014 
 

     Novena di preparazione dal 17 al 25 luglio 
 

Ore 18.30: S. Rosario - S. Messa con catechesi sui santi Anna e         
             Gioacchino: “Sette opere di Misericordia Spirituali” 
 
 

MiniGrest di Sant’Anna 
21 – 22 – 23 luglio - Pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 

 
 
                                                          



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   
Quindicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
15ª 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. 

13 
DOMENICA 
LO 3ª set 

SS.Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 (Battesimi) – 19.00 

S. Camillo de Lellis (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. 

14 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 21.00: INCONTRO BIBBLICO (aperto a tutti) 
                   sulle Letture della domenica 

S. Bonaventura (m) 
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. 

15 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 20.00: S. Messa al cimitero  
                  (19.30 S. Rosario al cimitero) 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo (mf) 
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. 

16  
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo 

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.  
Opp. Il popolo che hai creato, benedice il tuo nome. 

17 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

NOVENA DI S. ANNA 
Ore 18.30: S. Rosario e S. Messa 

 
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. Opp. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. 

18 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

NOVENA DI S. ANNA 
Ore 18.30: S. Rosario e S. Messa 

 
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!  
Opp. Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri. 

19 
SABATO 
LO 3ª set 

NOVENA DI S. ANNA 
Ore 18.30: S. Rosario e S. Messa 

 
16ª 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. 

20 
DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 17.45: V.E.L.A. Incontro di preghiera al cimitero 
Ore 19.00: S. Messa 
Ore 21.00: Intrattenimento con Don Giosi Cento 
                  in P.zza Indipendenza 

 
 


