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ÄCosÄ Å il regno di Dio: 
come un uomo che getta il 

seme sul terreno ...Å
(Mc 4,26) 

11a Domenica del Tempo Ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia dell’11� Domenica del Tempo Ordinario
Nel cuore di tutti il seme di Dio. CosÄ Å il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno. GesÇ parla delle cose piÇ grandi con una semplicitÉ disarmante. Non 
fa ragionamenti, apre il libro della vita; racconta Dio con la freschezza di un germoglio di 
grano, spiega l'infinito attraverso il minuscolo seme di senape. PerchÑ la vita delle 
creature piÇ semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale, perchÑ 
Vangelo e vita camminano nella stessa direzione, che Å il fiorire della vita in tutte le sue 
forme. Accade nel regno di Dio come quando un uomo semina. Dio Å il seminatore infaticato della nostra terra, continuamente immette in noi e 
nel cosmo le sue energie in forme germinali: il nostro compito Å portarle a maturazione. Siamo un pugno di terra in cui Dio ha deposto i suoi 
germi vitali. Nessuno ne Å privo, nessuno Å vuoto, perchÑ la mano di Dio continua a creare. La prima parabola sottolinea un miracolo di cui non 
ci stupiamo piÇ: alla sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si Å aperto un fiore. Senza alcun intervento esterno. Ecco: Che tu dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Com'Å pacificante questo! Le cose di Dio fioriscono per una misteriosa forza interna, per la 
straordinaria energia segreta che hanno le cose buone, vere e belle. In tutte le persone, nel mondo e nel cuore, nonostante i nostri dubbi, Dio 
matura. E nessuno puÖ sapere di quanta esposizione al sole, al sole della vita, abbia bisogno il buon grano di Dio per maturare: nelle persone, 
nei figli, nei giovani, in coloro che mi appaiono distratti, che a volte giudico vuoti o senza germogli. La seconda parabola mostra la sproporzione 
tra il granello di senape, il piÇ piccolo di tutti i semi, e il grande albero che ne nascerÉ. Senza voli retorici: il granello non salverÉ il mondo. Noi 
non salveremo il mondo. Ma, assicura GesÇ, un altro Å il nostro compito: gli uccelli verranno e vi faranno il nido. All'ombra del tuo albero, dei 
fratelli troveranno riposo e conforto. Guardi un piccolo seme accolto nel cavo della mano, lo diresti un grumo di materia inerte. Ma nella sua 
realtÉ nascosta quel granello Å un piccolo vulcano di vita, pronto a esplodere, se appena il sole e l'acqua e la terra... Il seme ci convoca ad 
avere occhi profondi e a compiere i gesti propri di Dio. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti, contadini del 
Regno dei cieli, seminiamo buon grano: semi di pace, giustizia, coraggio, fiducia. Lo facciamo scommettendo sulla forza della prima luce 
dell'alba, che appare minoritaria eppure Å vincente. Qui Å tutta la nostra fiducia: Dio stesso Å all'opera in seno alla terra, in alto silenzio e con 
piccole cose. (Omelia di Padre Ermes Ronchi)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

24 Giugno - SolennitÄ della NativitÄ di San Giovanni 
Battista e 12a domenica del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Isaia 
49, 1-6

dal Salmo 
138

Dagli Atti degli apostoli 
13,22-26

Vangelo di Luca 
1,57-66.80

Dal Vangelo di Marco (Mc 4,26-34) 
In quel tempo, Ges� diceva alla folla: �Cos� � 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 � maturo, subito egli 
manda la falce, perch� � arrivata la mietitura�. Diceva: �A che cosa 
possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo? � come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, � il pi� piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa pi� grande di 
tutte le piante dell’orto e fa rami cos� 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.

SALMO (Salmo 91)
Inno di lode del giusto

Ä bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltÅ lungo la notte,
sulle dieci corde e sull'arpa, con arie sulla cetra.
PerchÇ mi dai gioia, Signore, con le tue 
meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore,
quanto profondi i tuoi pensieri!
L'uomo insensato non li conosce
e lo stolto non li capisce:
se i malvagi spuntano come l'erba
e fioriscono tutti i malfattori,
É solo per la loro eterna rovina,
ma tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre.
Ecco, i tuoi nemici, o Signore,
i tuoi nemici, ecco, periranno,
saranno dispersi tutti i malfattori.
Tu mi doni la forza di un bufalo,
mi hai cosparso di olio splendente.
I miei occhi disprezzeranno i miei nemici
e, contro quelli che mi assalgono,
i miei orecchi udranno sventure.
Il giusto fiorirÅ come palma,
crescerÅ come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto É retto il Signore,
mia roccia: in lui non c'É malvagitÅ.



 EVENTI DAL 17 AL 24 GIUGNO
Domenica 17 giugno  - 11� Domenica del Tempo 
Ordinario
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Lusuardi
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti Giuseppina e Alfonso Campani 
Ore 11.00 a Gavasseto 
Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo dei 

defunti Vilde e Galiardo Stefani
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Luned� 18 giugno
Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio 

direttivo del circolo ANSPI

Marted� 19 giugno
Ore 21.00 a Marmirolo liturgia penitenziale in 

preparazione alla sagra (saranno a disposizione 
alcuni sacerdoti per le confessioni)

Mercoled� 20 giugno
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa S. Messa a 

seguire recita del S. Rosario

Gioved� 21 giugno - san Luigi Gonzaga
Ore 21.00 a Marmirolo in occasione della sagra, 

solenne celebrazione eucaristica presieduta da 
don Davide Castagnetti (nostro missionario 
diocesano in India) e a seguire processione (nella 
messa faremo il ricordo dei defunti Luigi Ferrari, 
Marzia Soliani e Nicol� Ferrari)

Venerd� 22 giugno
Ore 18.30 a Sabbione S.Messa

Sabato 23 giugno 
Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione 
Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva

Domenica 24 giugno - 12� del Tempo Ordinario e 
Solennit� della Nativit� di San Giovanni Battista
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con la celebrazione 

del battesimo di Margherita Artioli 
Ore 11.00 a Gavasseto 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
SAGRA MARMIROLO. Prosegue la sagra a Marmirolo: Domenica 17 giugno nel pomeriggio dalle ore 16:30 

Marmigioco con lo staff di Legnolandia e alla sera alle 20:45 torneo di Pinnacolo; Marted� 19 Liturgia 
penitenziale e Gioved� 21 S. Messa solenne con processione (alle ore 21).

SUMMER CAMP 2012!! La mattina di luned� 18 giugno inizia a Sabbione il campo estivo per tutti i ragazzi 
delle elementari e delle medie. Chi non ha ancora provveduto a fare l’iscrizione, pu� farla anche 
direttamente il giorno in cui porta il proprio figlio/a per la prima volta.

TORTELLATA. Festa insieme sotto le stelle di San Giovanni: venerd� 22-06 ore 20 tortellata presso la parrocchia 
di Gavasseto. � gradita la prenotazione: Ermanno De Pietri tel. 0522 344271 - Rita Bagnoli tel. 0522 344416.

PER LE ZONE TERREMOTATE. Sabato 30 giugno e Domenica 1� luglio presso il circolo sportivo di Sabbione 
prender� vita EMILIA X EMILIA - progetto a favore delle zone terremotate, organizzata dall'unit� pastorale, 
Zona Franca e tante altre associazioni. Le forme per aiutare e sostenere l'iniziativa sono: quella pratica 
dando la propria disponibilit� operativa telefonando al 346 2266771; quella pubblicitaria diffondendo notizie 
sull'evento; quella economica: venendo a mangiare con tanti amici. Seguir� programma dettagliato.

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni 
del bollettino possono essere inviati entro il gioved� sera

all'indirizzo e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul sito 
internet dell’Unit� Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it

TERREMOTO – SAN POSSIDONIO. Come avevo anticipato la settimana scorsa, sabato 9 giugno sono stata 
a San Possidonio (MO) portando tutto il materiale che si era come "moltiplicato" nell'arco di quei giorni! Un grazie 
davvero a tutti, facendomi eco di quel "grazie" che ho ricevuto l� sul posto! 
Dall’incontro con la vicesindaco e il parroco ho appreso che la necessit� pi� urgente adesso � quella della 
raccolta di fondi! Il bisogno pi� impellente � infatti quello della ripresa delle attivit� ricreative estive per 
bambini e ragazzi e per ci� la vicesindaco Eleonora Zucchi ha pensato alla costruzione, in tempi possibilmente 
brevissimi, di una struttura polifunzionale, che probabilmente servir� anche da scuola a settembre, non 
avendo strutture pubbliche agibili. Il Comune, in accordo con il parroco, ha l'intenzione di risanare il teatro 
cittadino che potrebbe essere usato anche per la Messa nel prossimo futuro, visto che la Chiesa � da demolire, 
spezzata in due dalla caduta del campanile.
Per informazioni pi� dettagliate sulla zona, consiglio di visitare il sito della Diocesi di Carpi, di cui fa parte San 
Possidonio, all’indirizzo: www.carpi.chiesacattolica.it: a destra c'� una scritta "Terremoto" e cliccando su 
"sfoglia notizie" compare il loro Notiziario online, direi fatto bene e aggiornato a questa domenica. L� oltre che 
articoli vari ci sono spiegate le varie iniziative di aiuto in atto. Se qualcuno vuol dare anche il proprio contributo
in capacit� e tempo per l'animazione dei bambini a San Possidonio, pu� mettersi in contatto direttamente con 
me. Per ulteriori informazioni sono comunque disponibile. sr. Chiara
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