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«dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce».
Gesù spiega il Regno di Dio usando delle parabole, che sono
immagini prese dalla natura e dalla vita delle persone semplici.
Non usa definizioni né proclami. Non si avventura a stilare
programmi e pianificazioni per un sicuro successo. Con le
parabole attira lo sguardo sulla realtà, che non ha bisogno di
essere cambiata per un maggior profitto o gusto personale,
ma chiede solo di essere accolta e amata con le sue
piccolezze. Proprio queste ultime, tuttavia, dice Gesù, sono da
guardare con maggiore rispetto e attenzione, perché
custodiscono dentro di sé una vitalità inaspettata.
Dalle parabole del seme vogliamo raccogliere un pensiero
utile per la nostra vita: si può seminare il terreno e concimarlo,
proteggerlo con reti e spaventapasseri. Tuttavia nessuno
sforzo può essere compiuto per far accadere il miracolo della
vita che spunta e cresce. Il contadino – “come
egli stesso non lo sa” – vede che il seme piantato cresce
secondo i suoi tempi. Così capita anche per la vita umana:
l’unione fedele e amorosa di una coppia di sposi non causa
direttamente la nascita della vita di un bimbo, che resta un
dono ricevuto dall’alto. L’insegnamento di Gesù è un invito
alla fiducia nell’azione nascosta e invisibile di Dio, ma non per
questo meno efficace e produttiva. Dovremmo pensare così
anche della nostra vita di fede: la gioia di seguire Cristo non si
pesa dal numero di preghiere e di buone azioni che
compiamo, ma dal lasciarsi abitare dalla forza di Dio che –
sempre in modo nascosto e invisibile – sa fare crescere il seme
della pazienza, dell’amore, della fiducia. E non c’è altro modo
per scoprirlo se non immergendosi nel mistero nel quale non
vi è oscurità, perché Dio sa essere luce in ogni anfratto
dell’anima.
Don Maurizio Girolami

CATECHISMO
Venerdì 18 giugno alle ore 15,00 in chiesa antica per tutte le classi del
catechismo ci sarà la chiusura dell'anno catechistico.
PRO-LOCO
La Pro-Loco San Michele di Fagnigola comunica che giovedì 17 giugno alle ore
20,30 presso gli impianti sportivi si terrà la riunione annuale dei soci.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 12 - presso impianti sportivi
Ore 17,00

Santa Messa con imposizione del Sacramento della
Cresima a 15 ragazzi
 Fam. Tomasi e Marcon

 Tonon Monica

Domenica 13 - Chiesa Parrocchiale - XI^ Domenica del Tempo Ordinario
Sant'Antonio da Padova
Ore 10,30

Al Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati
Ringraziamento per Sacro Cuore di Gesù e di Maria da persona
devota
 Pivetta Armida

 Stefani Bortolo e genitori

Mercoledì 16 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Babuin Teonisto, Zanette Elvira e Babuin Giuseppe

Venerdì 18 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 19 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Fedrigo Adrio e Sante
 Cesco Emilia, Fedrigo Olivo, Cesco Olivo, Giuseppe,
Bagnariol Italia e Doro Bertilla

Domenica 20 - Chiesa Parrocchiale - XII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

