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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi 

 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 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 frutto è maturo, subito egli manda la falce, 
perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di 
Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quan-
do viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami 
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra (...)». 

Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di strada: 
parole di tutti i giorni, dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa diven-
tare storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della se-
nape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coincido-
no; quelle che reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono le 
stesse. Reale e spirituale coincidono. 

Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C'è una sconosciuta 
e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non devi forza-
re ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del mondo, della terra, 
dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno: tutto è in cammi-
no, un fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, con il su-
o ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il paradigma della pienezza 
regge la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. Sogni di pane e 
di pace. Positività. 

Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di 
essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in 



 
 
 

 
In considerazione delle poche adesioni la gita in Romania è stata annullata 

 
 

 

 

Per i bambini e ragazzi dalla TERZA elementare alla terza media il Grest inizia il 2 luglio 
e termina il 20 luglio. Per le iscrizioni gli animatori sono a disposizione prima della mes-
sa del sabato sera e dopo la messa della domenica mattina.  

Per informazioni: Margherita (340-7132635) 

modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, ag-
giunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento determinante della fiducia! 

Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il 
terreno, la lucerna non deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo al-
cuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro natura. È la legge della vita: per star 
bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna, e-
spressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui Gesù si consegna 
alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quando, come effetto di una vita esat-
ta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a diventare anche lui pezzo di pane 
buono per la fame di qualcuno. Nelle parabole, il Regno di Dio è presentato come un con-
trasto: non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio viene 
come un contrasto vitale, come una dinamica che si insedia al centro, un salire, un evol-
vere, sempre verso più vita. Quando Dio entra in gioco, tutto entra in una dinamica di 
crescita, anche se parte da semi microscopici: 
Dio ama racchiudere 
il grande nel piccolo: 
l'universo nell'atomo 
l'albero nel seme 
l'uomo nell'embrione 
la farfalla nel bruco 
l'eternità nell'attimo  
l'amore in un cuore 
se stesso in noi. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 22 giugno, via Grave di sotto  
− Levada:  giovedì 21 giugno, gruppo Menegaldo  

 

• Da sabato 16 giugno: settimana comunitaria per gli animatori di Levada (vedi 

riquadro) 

• Lunedì 18 giugno: incontro per i partecipanti al Pellegrinaggio in Terra Santa, 

alle ore 21.00 presso la parrocchia di Selvana 

• Martedì 19 giugno: rosario, Messa e benedizione delle famiglie in Via Bissolo, a 

Levada ore 20.00  

• Mercoledì 20 giugno: incontro dei gruppi di ascolto del Vangelo nelle case 

(Cenacoli Sicar, Betania e Levada) presso la fam. Roder Paolo a Negrisia, ore 

20.00  

• Giovedì 21 giugno: 

� 16.30: incontro del personale della scuola dell’Infanzia di Negrisia 

� 20.00: Santa Messa e benedizione delle famiglie di via Flamis Vazzoler a Le-

vada 

• Venerdì 22 giugno: uscita del gruppo animatori di Levada a Venezia 

• Sabato 23 giugno: a Negrisia preparazione matrimonio, ore 11.00 

• Domenica 24 giugno: solennità della Natività di San Giovanni Battista 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Per tutti incontro conclusivo a Negrisia, presso fam. Roder Paolo, mer-
coledì 20 giugno alle ore 20.00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: venerdì dalle ore 20.30, in chiesa parrocchiale.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

ANIMATORI LEVADA:  
� da sabato 16 fino a sabato 23 inizia per gli animatori del Grest di Levada 

la SETTIMANA COMUNITARIA. Una settimana di formazione insie-
me ad alcune strutture della zona, nello stile della condivisione, 
dell’amicizia e della formazione 

� Venerdì 22 giugno: uscita a Venezia 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare don Gianni (347-3159315) oppure Federica (cell 340-3340388)  

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 
 

SABATO 16 GIUGNO   

ore 17.30 - LEVADA: def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Teso Angelo e Agnese 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Galberti Dina - def.to Cimitan Luigi - def.ti Toffoli Luca, Gino e Giuseppina - def.ti 

Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti Buso Enrico e Romana 
 

DOMENICA 17 GIUGNO  (XI dom tempo ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Tonetto Iginio - def.ta Zanchetta Gina - def.ti Miotto Giovanni e Teresa - def.ta 

Cappelletto Maria - def.ta Tomasella Milena e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Fattorello Umberto, Caterina e Ermes 

 

LUNEDI’ 18 GIUGNO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - NEGRISIA: esequie di Artico Eliseo 
 

MARTEDÌ 19 GIUGNO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00 - LEVADA (messa e benedizione delle famiglie in via dei Bissolo, per via Bissolo) 
 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: secondo intenzione offerente - def.ti Botter Giuseppe, Giordano, Teresa e Giampietro - 

def.ti Roma Dino e mons. Aldo  
 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO  (San Luigi Gonzaga) 

Preghiamo per le vocazioni, le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 20.00 - LEVADA (messa e benedizione delle famiglie di via Flamis Vazzoler): def.ti Frassetto Gino e 

don Ernesto - def.to don Luigi Cescon 
 

VENERDÌ 22 GIUGNO 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 

ore 8.30 - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle ore 10.00): def.ti fam. Tomè 
 

SABATO 23 GIUGNO   

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Segato Augusta - def.ti Lorenzon Luigi e Maria - def.ta Menegon Cilla 
 

DOMENICA 24 GIUGNO  (Natività di San Giovanni Battista) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ta Sutto Palmira - def.to Prizzon Sante - def.ti 

Bottega Natale e Amelia - def.ta Zanchetta Paolina 

ore 10.45 - LEVADA: 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI TRENTIN FIORELLA E PRALI SERGIO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


