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In quel tempo, 
Gesù diceva 
[alla folla]: 
«Così è il regno 
di Dio: come un 
uomo che ge!a 
il seme sul ter-
reno; dorma o 
vegli, di no!e o 
di giorno, il se-
me 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 fru!o è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mie'tura». 
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 terre-
no, è il più piccolo di tu, i semi che sono sul terreno; 
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande 
di tu!e 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. 
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La pienezza del Regno e la gioia del raccolto 
 

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di 
terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, 
di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra 
Dio e la vita. Siamo convoca' davan' al mistero del germoglio e delle cose che 
nascono, chiama' «a decifrare la nostra sacralità, esplorando quella del mon-
do» . Nel Vangelo, la pun'na verde di un germoglio di grano e un minuscolo 
semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino. Chi 
ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino 
che traspare dal fondo di ogni essere. La terra e il Regno sono un appello allo 
stupore, a un sen'mento lungo che diventa a!eggiamento di vita. È commo-
vente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a par're non da 
un cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima le!ura) ma 
dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da 
dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le mar-
gherite» come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno pro-
duce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importan' non vanno cercate, 
vanno a!ese, non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'ope-
ra, e tu!o il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. 
Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non ha 
altro scopo che quello di essere u'le ad altri viven', fosse anche solo agli uc-
celli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire 
riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agi-
sce non per so!razione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento 
di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La in-
crollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul 
serio l'economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre feri-
te, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli scarta' e i poveri di oggi, a 
prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole 
della catena sociale, a trovare meri' là dove l'economia della grandezza sa 
vedere solo demeri'. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla terra: il mon-
do è un immenso parto, dove tu!o è in cammino, con il suo ritmo misterioso, 
verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tu!e le sue 
forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto di 
crescita, non uno scontro. Una dinamica che si insedia al centro della vita. ver-

so il paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mie'ture fidu-
ciose, fru!o pronto, pane sulla tavola. Posi'vità. Gioia del raccolto.  
        (Ermes Ronchi) 
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                                PREGHIERA 
 

 

Se talvolta abbiamo l’impressione 
che la tua Parola sia sprecata 
come un seme che non produce frutto, 
non mancano situazioni in cui, Gesù, 
dobbiamo riconoscere che la stessa Parola, 
data per smarrita, senza futuro, 
ha poi rivelato effetti 
tanto imprevisti quanto sorprendenti. 
È questo che sperimentano 
quelli che lavorano per il tuo Vangelo. 
C’è un tempo per lo scoraggiamento 
in cui si ha l’impressione 
di aver lavorato invano, 
ma c’è anche un tempo straordinario 
in cui spunta una grande pianta 
proprio nel terreno considerato sterile. 
È il tuo modo di mostrarci 
come la tua Parola abbia una forza 
che non possiamo misurare 
e che sorpassa le nostre previsioni. 
È il tuo modo per farci sentire 
collaboratori umili e disponibili 
di un progetto che inevitabilmente 
ci supera da ogni parte. 
È il tuo modo per vaccinarci dalla presunzione 
che sia tutto merito nostro, 
risultato dei nostri sforzi. 
No, Gesù, tu realizzi 
il disegno di un mondo nuovo 
continuando a servirti 
di tasselli insignificanti 
nella valutazione del mondo, 
ma preziosi ai tuoi occhi. 
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DOMENICA   

def. Bortoli Lucio  
def. Lunardi Bruno Luigia Agnese 
def. Garcia Mariano e fam. 
secondo intenzione 
 secondo intenzione 

LUNEDI’     

def. Businaro Tarcisio  
MARTEDI’   

def. fam. Zaggia Fogarollo 
MERCOLEDI’   

In ringraziamento  
GIOVEDI’    

def. Monico Silvana 
VENERDI’  

def. Zuin Gianfranco e Armando 
SABATO  

def. Be!ella Giorgio  
def. Cerrato Domenico 
def. Callegaro Vinicio  
DOMENICA    

def. Zanon Mario e Carmela 
secondo intenzione 
secondo intenzione 

13 GIUGNO          
ore 8.00 

 
 

ore 10.00 
ore 18.30 

14 GIUGNO       

ore 18.30 
15 GIUGNO  

ore 18.30 
16 GIUGNO   

ore 18.30 
17 GIUGNO    

ore 18.30 
18 GIUGNO     

ore 18.30 
19 GIUGNO   

ore 18.30 
 

 

20 GIUGNO                         

ore  8.00 

ore 10.00 

ore 18.30 

 

 

  

CALENDARIO  INTENZIONI 

Giovedì 17  giugno ore 20.45 
INCONTRO ANIMATORI  A.C.R. 

Iscrizioni al GREST  FERRI 

alla DOMENICA dopo la MESSA delle 10.00 

in Patronato 
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VERSO IL SINODO (2) 
 

Un anno di preparazione 
L'anno pastorale 2021-2022 ci prepara alla celebrazione del Sinodo dioce-
sano, che si aprirà ufficialmente il 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste. 
Un anno importante da cui dipende la qualità del Sinodo, che dovrebbe 
vedere la convocazione e l'appassionamento dell'intera Diocesi; un tempo 
per far nascere una sinodalità affettiva che poi si concretizzerà nel Sinodo 
vero e proprio. 

Non possiamo limitarci a conoscere cos'è un Sinodo: è importante che ci sen‐

tiamo stimolati e interpellati fin dall'inizio a prendervi parte. Il modo migliore 
perché avvenga questo coinvolgimento è attivare fin d'ora delle piccole 
esperienze di sinodalità: si impara meglio sperimentando e contribuen‐
do subito a quella partecipazione e corresponsabilità che il Sinodo ri-
chiede e insieme promuove. 

Un anno pastorale, quindi, che vorrebbe sensibilizzare coinvolgendo e far 

conoscere sperimentando. Un anno che apre un processo che ci vedrà tutti in 
cammino per iniziare a delineare i tratti di quello che il Signore chiede a noi 
suoi discepoli e alla nostra Chiesa. 

IL PRIMO ASCOLTO PER ENTRARE NEL SINODO 

Tutto questo può essere realizzato mettendo in atto già da subito un 
primo ascolto, diverso da quello che, nel secondo anno, verterà specifi-
catamente sui temi del Sinodo. 

Questo primo ascolto intende mettere a fuoco i "punti di rottura" e i 
"germogli" che vediamo nella vita delle persone e nelle nostre comuni-tà. 
Questo interrogarci senza separazioni, in modo ampio e "concen-trico", a 
livello esistenziale e relazionale, sociale ed ecclesiale, ci aiuterà a guardare 
con consapevolezza la realtà con le sue "rivelazioni", in cui convivono criti-
cità, speranze e novità già messe in atto. 

Si potrà riconoscere il tanto bene già presente nella vita delle persone e 
guardare con occhi aperti e fiduciosi le nostre comunità cristiane. Si po-
tranno registrare stanchezze e fatiche, aspetti problematici del quo-
tidiano, dissonanze e fratture, ma anche slanci e desideri che stanno già 
germogliando, elementi generativi e di consonanza, che donano pace. 
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L’obiettivo dei "punti di rottura" e "germogli" non sarà unicamente quello 
di registrare l'esistente ma anche di aprire a un sogno e una visione di Chie-
sa; quasi raccogliere i nostri desideri e intuizioni verso una rinnovata forma 
di Chiesa. 

Auspichiamo, pertanto, che il Sinodo diocesano non assuma solamente il 
contorno di un impegno ulteriore, ma che venga avvertito come un'oppor-
tunità per ripartire insieme, avviando e promuovendo processi di cambia-
mento. 

Desideriamo che questo primo ascolto sia narrativo e "di annuncio”: le per-
sone raccontandosi faranno esperienza del Signore Gesù, riconoscendolo 
presente e vivo dentro la propria vita. Nel primo ascolto si privilegerà l'in-
contro con gli altri e con il Signore, che ci conosce per nome e ci ama. 

Quanto emergerà da questo primo ascolto verrà messo nelle mani della 
Commissione preparatoria, chiamata a elaborare e definire i temi specifici 
del Sinodo.  (continua) 

************************************************** 
NEL  TEMPO SOSPESO , CON LO SPIRITO 

 
UN TEMPO SOSPESO È davvero particolare la stagione che 

stiamo vivendo: la pandemia senza bussare è entrata sicura e ha stra-
volto calendari e abitudini. Saggio è stare in modo pensoso dentro 
questa stagione: una situazione che non è iniziata con la pandemia e 
che non si giustifica solo a partire da essa. 
La Chiesa comprende che essenziale è esperire l'amore gratuito del 
Padre, che ama fino al punto estremo di donarci Gesù e inondarci del 
suo Spirito; necessario è annunciare a tutti la gioia di questa meravi-
glia che visita la vita e la rende buona, che visita le esistenze e le ren-
de storia di salvezza, che visita le nostre comunità e le trasforma in 
luoghi dove ognuno è prezioso e immerso in una rete di relazioni fra-
terne. Essenziale è il Vangelo e il muovere passi condivisi sulla sua 
via, sotto la sua luce. 
Tracce di un inizio nuovo Annunciare il Vangelo chiede oggi alle 
comunità cristiane il coraggio di lasciare i porti sicuri delle proprie 
chiese e delle sale parrocchiali, per salpare verso il mare aperto: per 
questo è nata la Chiesa, questo uscire la tiene in vita! 
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Gli uomini e le donne del nostro tempo sono novità da accogliere, 
storie da conoscere, luoghi sacri dove togliersi i sandali e lasciarsi 
ospitare, gente abituata al mare in tempesta, compagni da affian-
care per sostenerci nella traversata, esistenze da amare così come 
sono, esperienze di vita che ci fanno bene perché possono svelare il 
Vangelo che sempre ci precede. 
Stare di fronte a queste vite è un invito a recuperare i luoghi e i 
tempi della loro quotidianità, ferita e redenta, per scoprire con loro 
- e suggerire a tutti - parole e gesti capaci di dare forma umana al 
vivere, per tornare a lasciarci educare da riti dal sapore domestico. 
Tutto questo nel segno dell'alleanza con i ragazzi e i loro familiari: 
accoglienza, ospitalità, reciproco ascolto, gratuità. La relazione che 
si mette in atto dice la cifra di questa alleanza. 
Ogni nostra proposta sia sostenibile per tutti: il Vangelo non può 
mai essere un ulteriore peso sulle spalle delle famiglie o un impe-
gno da assolvere per ottenere in cambio qualcosa. 
Prove di esodo tra resistenze e guadagni  
Un tempo sospeso può essere l'occasione preziosa per lasciarci mo-
dellare dallo Spirito e maturare decisioni importanti. Togliere ciò 
che non è a servizio del Vangelo non è facile: ogni potatura è dolo-
rosa, a ogni taglio esteriore ne corrisponde uno interiore, ben più 
invasivo. 
Si notano inevitabili resistenze, ma c’è da sorprendersi e gioire per 
chi raccoglie la sfida: quanta creatività e freschezza viene messa in 
gioco, il tempo viene liberato e si crea spazio all'elementare della 
vita e alle sue imprevedibili dinamiche. 
Assaporare un anticipo di compimento sostiene il peso di una ri-
nuncia immediata: da questo anticipo si attinge nuova energia per 
camminare verso la sua promessa, mentre si riduce la distanza tra 
le "cose di Dio" e quelle dell’uomo.   
(Don Luciano Todesco  Ufficio della catechesi della Diocesi di  
Belluno– Feltre) 
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 QUEL CHE VALE DI PIÙ 
C'era una volta un nobile, molto anziano, proprietario di una grande tenuta 
di buona terra ben coltivata che produceva ortaggi, frutta e cereali con pro-
diga generosità. Il buon vecchio sentì che era giunto il momento in cui an-
che il suo corpo si sarebbe trasformato in terra mentre il suo spirito sarebbe 
tornato al Creatore di ogni cosa. Aveva due figli che amava molto. Erano 
due giovani giudiziosi e buoni, ma il padre sapeva che doveva lasciare il suo 
posto a uno solo. Ma a quale dei due? 
Una sera, il padre chiamò i due figli e fece loro una proposta: «Lascerò la 
mia proprietà a quello di voi due che domani mi porterà ciò che per lui vale 
di più al mondo».    Il giorno dopo, i due giovani si presentarono al padre 
con quello che ai loro occhi aveva il valore assoluto. 
Il vecchio padre interrogò per primo il figlio maggiore: «Allora, figlio mio, 
che cosa mi hai portato? Che cosa, in questo mondo, per te vale più di tut-
to?».  Il giovane aprì la mano e mostrò una luccicante moneta d'oro. 
«Questo è ciò che vale di più a questo mondo. L'oro è un metallo magico, 
apre tutte le porte e con un mucchietto di monete come queste si possono 
esaudire tutti i desideri e comprare tutto quel che si vuole!». 
«Sì, certo», rispose il padre. «L'oro è davvero prezioso e vale molto. Hai 
scelto bene, figlio». Si rivolse quindi al figlio minore per conoscere la sua 
scelta. Il giovane aprì la mano e mostrò al padre un minuscolo seme di gra-
no, che quasi spariva nel cavo della mano.  «Questo per me è la cosa più 
preziosa che esiste», spiegò il giovane. «Racchiusa in questo granellino mi-
nuscolo c'è una forza incredibile. Se lo nascondo nel terreno e lo lascio in-
naffiare dalla pioggia e scaldare dal sole, diventerà una vigorosa pianticella 
carica di molti altri semi che possono diventare un'altra cosa preziosissima: 
pane. Mio fratello ha detto che con il denaro si può comprare tutto. Ma se 
sulla Terra non ci fossero più piante e frutti e terra coltivata, a che servireb-
be tutto l'oro del mondo? Moriremmo tutti. Per questo ho voluto portarti 
un piccolissimo seme. È questo ciò che vale di più per me».    Il padre appro-
vò sorridendo e disse: «Hai scelto bene, figlio mio. Quando chiuderò gli oc-
chi per sempre, la mia terra sarà tua. Tuo fratello potrà sempre trovare la-
voro in banca».                Nella tomba di uno degli antichi faraoni fu trovato 

un pugno di chicchi di grano, vecchio di cinquemila anni  Qualcuno seminò 

quel grano e lo innaffiò. E, con grande stupore di tutti, il seme era vivo e 

germogliò dopo cinquemila anni  Un seme è sempre un miracolo. Anche il 

Regno di Dio è «il più piccolo di tutti semi», dice Gesù. 


