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«a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che
non ha, sarà tolto anche quello che ha».
Nella parabola del buon seminatore ci sono diversi insegnamenti
molto importanti di Gesù circa il regno di Dio. Il seme parla di chi è
Dio e di cosa fa per noi; i diversi tipi di terreno parlano di noi e della
nostra disponibilità verso il Regno. C’è un’abbondanza di Dio che
non impoverisce quando trova porte chiuse. La parabola del seme
ci ricorda la logica dell’agire di Dio, sempre fecondo e generoso
verso tutti, anche verso gli ingrati e coloro che sono ricoperti di
spine fastidiose; ma dove il suo seme fruttuoso viene accolto non
tarda a dare frutto. Se invece, non si sa per quale motivo, il dono di
Dio trova poca accoglienza, non attecchisce bene e allora si secca o
viene rubato. Il seme porta frutto nella proporzione di come viene
accolto. Dice Cirillo di Gerusalemme che a tutti viene dato il
perdono dei peccati tramite l’azione dello Spirito Santo, ma la
partecipazione al dono della Spirito, fonte di ogni santità e carisma,
viene data a ciascuno a seconda della propria capacità. Se lo Spirito
Santo viene dato all’inizio come un seme, egli produce frutto nella
misura in cui viene accolto; c’è da chiedersi che ‘recipienti’ siamo
noi, se siamo bicchierini da rosolio o cisterne capienti e grandi. La
capacità di accoglienza è un dono da chiedere al buon Dio.
Accogliere significa aprire la mente e il cuore, cercare di capire
punti di vista diversi dai propri, non restare prigionieri dei propri
sentimenti del momento, belli o brutti, ma sapere vedere l’azione
dello Spirito che guida alla comunione. Essere accoglienti significa
non ricevere quello che ci si aspetta, ma imparare a prendere su di
sé, nel bene e nel male, anche quanto non ci garba. È così che
funziona il dono di Dio: viene dato in misura più abbondante a chi
ha saputo accoglierlo nel piccolo segno del seme; ma se quel seme
non viene accolto, perché troppo piccolo o insignificante ai nostri
occhi, allora non solo il frutto ma anche il seme stesso sarà tolto.

Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana
Ringraziamento

Madonna del Carmelo

La comunità ringrazia i volontari
che questa settimana hanno
provveduto ad effettuare una
manutenzione straordinaria al
piazzale della chiesa parrocchiale
ripulendolo e rimettendolo a
nuovo. Grazie !

Giovedì 16 luglio è la festa della
Madonna del Carmelo. Per dare la
possibilità ad un maggiore numero di
persone di partecipare alla Santa Messa,
la celebrazione sarà alle ore 20,30
presso la chiesa parrocchiale, non ci sarà
la S. Messa di venerdì mattina alle 8,30.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 11 luglio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Ravagnolo Virginia

 Fam. Tomasi e Marcon

Domenica 12 - Chiesa Parrocchiale
XV^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Mercoledì 15 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Giovedì 16 - Chiesa Parrocchiale - Festa della Madonna del Carmelo
Ore 20,30

 Burin Dino e Sandrin Teresa

Venerdì 17 - Non c'è la Santa Messa
Sabato 18 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 S. Messa di esequie per Zanella Franca
 Nonni di Beatrice e Daniele

Domenica 19 - Chiesa Parrocchiale
XVI^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Mascarin Nello

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

 Roman Angelo
Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

