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XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 13,24-43 
 

Gesù espose un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi dissero al padrone: “Signore, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo?”. Ed egli rispose: “Un 
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda 
che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 
grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme e al 
momento della mietitura dirò: Raccogliete prima la zizzania e 
bruciatela; il grano invece riponételo nel mio granaio”».  
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i 
semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante 
dell’orto e diventa un albero». «Il regno dei cieli è simile al 
lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, 
finché non fu tutta lievitata». 
 

 
Perché i discepoli fanno sempre tante domande? Forse 
non capiscono niente? 
I rabbini dicevano: “Chi non fa mai domande non potrà 
mai essere un buon discepolo”; e: “Chi un domani non 
vorrà diventare un buon maestro non potrà mai essere 
un buon discepolo”. Il fare domande manifesta il 
desiderio di conoscere, e soprattutto di instaurare una 
relazione stretta con l’altro…  
E allora anch’io voglio fare domande, e dalla 
spiegazione di Gesù mi sembra di cogliere alcune 
parole-chiave da ognuna delle parabole.  
� Pazienza: Dio si muove con tanta e santa pazienza, 
che non è debolezza o indifferenza, ma fiducia e 
speranza: chissà, forse un domani anche la zizzania si 
trasformerà in buon grano! 
� Piccolezza: nessuno scommette che un piccolissimo 
seme di senape, che si confonde con la terra, diventerà 
un alberello. Eppure, tutto inizia con poco: la vita di 
ogni persona, la stessa vita cristiana inizia con un po’ 
d’acqua sulla testa. Basta però aver cura e custodire 
questo piccolo seme che è l’amore di Dio. 
� Nascondimento: come il lievito nella pasta. Non si 
vede niente, ma ha una forza straordinaria che fa 
fermentare tutta la pasta. Così è anche la grazia del 
Signore: è così semplice e così ben nascosta, che 
neanche si vede, ma santifica tutta la vita.  

 

PREGHIERA 
 

Signore Gesù, tu che sei buono, 
semini in pieno giorno nel campo della Chiesa; 
e continui a seminare in ciascuno di noi 
La tua bisaccia da accorto contadino  
è ricolma di tanto e buon seme. 
Solo seme buono: amore, bontà, pace, gioia. 
Ma poi il nemico, il tenebroso, 
viene a seminare la zizzania: 
pensieri meschini, ambigui desideri, 
risentimenti verso gli altri,  
oscuri tradimenti delle persone amiche… 
che fanno scendere la notte più nera 
nel nostro cuore e nel nostro animo.  
Donaci lo Spirito di vigilanza 
per non lasciarci invadere dal maligno; 
rendici forti e umili  
per sostenere ogni tentazione 
e per riprenderci dopo i nostri cedimenti. 
Fa’ che non pretendiamo dagli altri 
una perfezione che noi stessi non abbiamo; 
donaci occhi che sappiano vedere nel campo 
oltre la zizzania anche il buon grano. 
Donaci un cuore che sappia amare come Te: 
con umile pazienza, con dolce speranza.  



 

Settimana dal 19 al 26 luglio 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 19 
 
XVI del  
T. ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Antonio e Rosa Bianca / Scottà Rosàlia e 
Agostino, Basei Sergio / def della fam Terzariol Domenico / 
Baldissin Alfredo e Cucciol Clelia 
 
Cimadolmo: Gardenal Bruno e Franzin Irma 

Lunedì 20 Mt 12,38-42 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo e Demetrio 
Martedì 21 Mt 12,46-50 18,30 S. Michele: Busolin Ivo e Maria Pia / Moro Lorenza e fam def 
Mercoledì 22 
s. M. Maddalena 

Gv 20,1-2. 
           11-18 

18,30 Cimadolmo: Piovesana Giovanni / Baro Eugenio 

Giovedì 23 
s. Brigida 

Gv 15,1-8 18,30 S. Michele: Mantovani Vanda 

Venerdì 24 Mt 13,18-23 9,00 Cimadolmo: Buso Giuseppe e genitori 
Sabato 25 
s. Giacomo ap. 

 18,30 Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Da Rios 
Sergio, Marino e Teresa / Serafin Annalisa / Zanchetta Giancarlo / 
Barbares Roberta, Giovanni; Campion Maria / Cadamuro Angelo e 
Anna / Fresch Fortunato e Regina / Campion Antonio e Moro 
Regina / Bonaldo Emilio e def della via Cornadella / Campion 
Giuseppe e Dialma 

Domenica 26 
 

XVII  
del TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 13,44-52 
 
S. Gioacchino 
e Anna 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Beniamino / Modanese Andrea, Maria e def fam 
Lot / Baldissin Antonio, Rosa Bianca e Maria / Brazzale Domenico / 
Mantovani Wanda, Lovat Antonio, Cipolotti Gualtiero (da classe 
1953) / Dal Bianco Mario / Lovat Mario / Zanardo Giuseppe e 
Giacomazzi Sara / Zanardo Rita e p. Vendramino / Ostan 
Pasqualino, Zambon Domenico e Amalia 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Padoin Fiorenza / 
Manente Francesco e Livio / Santina, Aurelio, Ada, Maria 

 
Ö  Il parroco comunica:  

� Al sabato pomeriggio dalle h 15,30 alle h 17,00 mi rendo disponibile a Cimadolmo per le Confessioni. Non in 
confessionale, ma in sacrestia: per garantire distanziamento, aerazione, riservatezza del Sacramento. 

� Continuo la visita agli ammalati, osservando le norme previste (distanziamento, mascherina, igienizzazione frequente delle 
mani), per salvaguardare la salute di tutti, specialmente dei più fragili. 

� Ricordo l’iniziativa “Ti racconto il mio vissuto…” durante la fase cruciale dell’emergenza per Covid.  
 

DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

� non si può accedere alla chiesa con sintomi influenzali o simili 
� l’ingresso è contigentato, a seconda della capienza max della chiesa 
� all’ingresso igienizzare le mani, indossare la mascherina per l’intera celebrazione, e conservare il 

distanziamento in chiesa 
� si riceve l’Eucaristia solo sulla mano, assicurando la distanza tra le persone, e ci si toglie la 

mascherina solo per il tempo necessario di portarla alla bocca (mai davanti al sacerdote!).  
Anche se è un sacrificio, cerchiamo di aiutarci per salvaguardare la salute dell’intera Comunità. Grazie. 
 

N.B.	  Se	  durante	  l’offertorio	  non	  si	  passa	  più	  con	  il	  cestino	  dell’offerta,	  non	  è	  che	  non	  si	  abbia	  più	  bisogno,	  
ma	  semplicemente	  perché	   le	  norme	  anti-‐contagio	   lo	  vietano.	  Ci	   sono	  però	  dei	   cestini	  alle	  porte	  delle	  
chiese.	  Con	  molto	  pudore	  -‐	  ben	  sapendo	  le	  difficoltà	  economiche	  di	  tanti	  -‐	  facciamo	  appello	  alla	  vostra	  
generosità,	  e	  pure	  di	  versare	  l’offerta	  relativa	  alle	  candele	  votive.	  Grazie.	  	  

 

EROGAZIONI	  LIBERALI	  ALLE	  PARROCCHIE	  DEDUCIBILI	  PER	  EMERGENZA	  COVID-‐19:	  Informarsi	  con	  il	  parroco.	  
 
} Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Laurea in scienze religiose e Laurea magistrale in scienze religiose, promossi 

dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Info sul sito: www.issrgp1.it 
 Sono aperte le iscrizioni alla Settimana Biblica diocesana, dal 17 al 21 agosto presso il Centro diocesano a Pieve del 

Grappa (già Crespano del Grappa). Info sul sito: sft.diocesitv.it 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


