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DOMENICA   12 LUGLIO - XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt.13,1-23 )  
"Dio semina ovunque…”  
La bella notizia di questa Domenica? «Sta scritto: Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt.4,4).  
Perché è necessario l’ascolto della Parola? La Parola “trasforma” quello 
che si legge e si ascolta per tradurlo nella vita attiva di tutti i giorni.  
Il Vangelo di questa domenica  parla della “Parola” per ricordarci che Dio 
non si stanca di noi: che l'efficacia della Sua Parola è determinata dalla 
nostra capacità di accoglierla. Gesù semina ovunque la sua Parola, non 
scarta i terreni, non fa preferenze: spera anche nei sassi, è fiducioso an-
che nei cuori duri. La parabola del seminatore è una delle pochissime ad 
essere spiegata direttamente dal Signore Gesù e ne parla in un momen-
to non semplice della sua missione, in cui ha la triste impressione che le 
sue parole siano travisate o scordate. Con il seme caduto lungo la stra-
da Gesù identifica coloro che ascoltano senza comprendere, non perché 
il Vangelo sia difficile, perché si ascolta distrattamente. Che la Parola di 
Dio porti frutto dipende dal terreno, ossia dal “tipo di cuore” che incontra. 
Ognuno di noi è un terreno diverso a seconda delle situazioni della pro-
pria vita. Tutti siamo il terreno dove Dio semina la sua Parola.  
“Chi ha orecchi, ascolti". La comprensione è un dono gratuito. L’ascolto 
della Parola porta frutto, e anche in abbondanza. La Parola porta frutto 
in chi si riconosce nei terreni duri e sassosi. Ma c’è anche “il terreno spi-
noso”, che ci soffoca, che  impedisce alla Parola di trovare spazio.  
Dio è amore, non impone, ma propone!  Come diceva Padre Pio: “Tu 
puoi, fratello mio, non credere in Dio; ma Dio non cesserà mai di credere 
in te.” Per questo Dio ha talmente creduto nell'uomo da volersi fare uo-
mo Lui stesso e ha talmente creduto nella nostra vita da assumerla fino 
in profondità.  Oggi può accadere! E qui ci chiediamo: la parola di Dio 
che terreno trova in me? Quale è la mia capacità di conoscere e com-
prendere la Parola di Dio? La Parola di Dio è efficace, ma se non la co-
nosciamo, non può fecondare il nostro cuore per portare frutto. Come 
non esiste nessun farmaco che sia in grado in se stesso di apportare 
guarigione e nessuna mappa stradale è mai in grado di farci raggiungere 
la meta senza seguire le istruzioni riportate, così è anche la Parola di 
Dio: ci aiuta a crescere nell'elevazione dello spirito.  
 
 

 
COMUNITÀ PASTORALE 

 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
     Domenica 12 ore 20,45 :  
     Rosario e benedizione lago alla cappella della Nosetta di via Torno 

  
 
 
 

                         Leggere con attenzione NORME DI ACCESSO in bacheca 
        ACCESSO consentito solo con mascherina e igiene mani        

                                                DIVIETO DI ACCESSO se: sintomi influenzali respiratori 
                         temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° c. 

 
 
 

DOMENICA 12 LUGLIO                                                   verde                    
XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 

 
 

ORE    8.00 
 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 
 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

                                d. Adriana 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo  

S. GIULIANO S. MESSA   

                                dd. fam. Bartoli 

LUNEDI’ 13 LUGLIO                                                         verde 
S. Enrico – mem. fac. 

 

Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1                            
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio 

  

 

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA Legato    
Teresa, Enrica, Mariagrazia Belforti     

MARTEDI’ 14 LUGLIO                                                     verde 
S. Camillo de Lellis – mem. fac. 
 

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 
Dio ha fondato la sua città per sempre 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA    
                       dd. Bruno e Matteo 

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO                                              bianco 
S. Bonaventura – memoria 
 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 
Il Signore non respinge il suo popolo 

 

 

 

 
 

ORE 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S.MESSA  

                           dd. fam. Dallai 

GIOVEDI’ 16 LUGLIO                                                          verde     
B. V. Maria del monte Carmelo – mem. fac. 

 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 
Il Signore dal cielo ha guardato la terra 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    

               dd. Giuseppina e Ferdinando  

VENERDI’ 17 LUGLIO                                                      verde               
 

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
Spero in te, Signore, tu mi dai vita 

 

 

 
 

          ORE  9.00 

 

  
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
                       d. Enrico Molteni            

SABATO 18 LUGLIO                                                         verde              
 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 
Non dimenticare i poveri, Signore! 

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA dd. 

Aldo, Donata, Katia, Beniamino, Cinzia   
 
 
 

DOMENICA 19 LUGLIO                                                  verde                    
XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

                          d. Luigia Pepe Butti 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo  

S. GIULIANO S. MESSA  legato 

Marcello e Carla ( ann. Matrimonio)   
                            

CALENDARIO LITURGICO (12 - 19 luglio 2020) 


