
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 13 15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00 Per la Comunità 
 Secondo intenzione offerente  
 Ann. � D.ta Gavagnin Maria  

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.to Nosella Ernesto   
� D.to Francesco Bevilacqua 

Lunedì 14 
S. Camillo de Lellis  

 

h 8.30 � D.to Angelucci Biagio   
 � D.ta Rosaria  

Martedì 15 
S. Bonaventura  

 

h 8.30 � D.ti Zaccheo Sante e Maria  
 � D.ta Bozza Luisa  
 � D.ti Ann. Caldieraro Annamaria e Mario  

Mercoledì 16 
B. V. Maria del Monte Carmelo  

h 8.30  � D.te Mirta e Silvana  
 � D.to Michelini Vincenzo 
 � D.ta Fratter Maria  

Giovedì 17 
h 8.30   Ann.� D.to Drigo Elia  
 Ann.� D.ta Acampora Luisa 
 � D.ti Acampora Angelo e Medaglia Margherita  

Venerdì 18  h 8.30 � D.ti Franca e Gina  

Sabato 19  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � Ann. D.to Brun Gino  
 � (30°G) D.ta Valvason Assunta  

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 1° Ann. � D.to Valerio Matteo 
  � D.ti di Michelini Ada  

DOMENICA 20 16ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � Ann. D.to Bittolo Bon Primo  
 � Ann. D.ti Giovanni e Giuseppe  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Ossoli Ludovico e Giulio  
 � D.ti Carmelo e Angela 
 � D.to Mares Mario  

    Parrocchia S. Rita 
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15ª settimana del Tempo Ordinario 

13-20 luglio 2014 

Gesù, il seminatore 

La parabola del seminatore, ascoltata oggi nella liturgia, 

ci interpella. Interpella soprattutto noi che ordinariamente 

frequentiamo l’Eucaristia e abbiamo ricevuto tante volte 

il seme della Parola di Dio. Come scrive il profeta Isaia, 

ogni sua parola è efficace e costruttiva, operatrice di bene 

e di vita. Se il mondo non è capace di mantenere queste dimen-

sioni ottimali, ciò dipende essenzialmente dagli uomini. 

Gesù individua tre situazioni che ci impediscono di portare 

frutto. La semente divorata dagli uccelli viene spiegata come l’azione del 

Maligno. Dobbiamo ricordarci che il diavolo non ha potere su di noi, se noi 

non glielo accordiamo. Inoltre il diavolo è il bugiardo per antonomasia: indora la 

pillola, vende fumo e ci conduce sempre fuori dal sentiero della nostra felicità. 

Il seme senza radici indica coloro che non hanno costanza, l’accettano per 

motivi superficiali, come la “voglia” e la “moda”, pronti a lasciarla non appena 

la sequela di Gesù si fa più faticosa o osteggiata. Forse è una mancanza 

d’amore: la spinta interiore viene meno se non la “sentiamo” più. Le spine 

che soffocano la semente sono le preoccupazioni della vita, o l’attrazione 

esercitata dalla ricchezza e dal potere, obiettivi che rischiano di allontanarci 

dalla gioia dell’incontro tra persone, dalla serenità interiore, dall’attenzione 

alla nostra anima, che a differenza delle cose, porteremo nella vita eterna. 

Ci serve questo esame di coscienza raffinato, se vogliamo essere terreno 

buono e portare frutto, trenta o sessanta o cento volte più del ricevuto.  

Ne va del bene nostro e di chi verrà dopo di noi.    



CHI HA ORECCHI, INTENDA 
 

Vorrei intendere anch’io, Signore. Vorrei che il suono delle 

tue parole non fosse decodificato solo dal mio cervello, ma 

anche dal cuore e dall’anima. Vorrei che le emozioni delle tue 

storie non fossero il batticuore di un istante o una lacrima 

fugace, ma diventassero il motore delle mie azioni. Vorrei che 

la comprensione di Te non fosse un esercizio intellettuale, ma 

l’incontro con un Amico che ti sbatte in faccia la realtà e ti 

sostiene perché possa  sfidarla e vincere.  Vorrei diventare il 

terreno migliore per non disperdere i tuoi sforzi affettuosi e appassionati di 

grande Seminatore.  Vorrei difendere la Verità dal fuoco dell’impazienza che 

rischia di bruciarla, dalla superficialità del pregiudizio che la soffoca in par-

tenza,  o dagli uccelli del malaugurio che se la portano via. Vorrei infine 

portare frutto, perché dal mio terreno nascano trenta, sessanta, cento pic-

coli semi da disperdere generosamente e gratuitamente affidandoli al tuo 

Vento.  

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17,30 alle 19,30 

La Caritas si trasferisce nella nuova sede di  
Casa Madonna Pellegrina di Pordenone 

 

A partire dal mese di luglio gli uffici della 
Caritas diocesana inizieranno il trasferi-
mento nella nuova sede di Casa  
Madonna Pellegrina, in via Madonna  
Pellegrina 11, a Pordenone. Dal mese di  
settembre riprenderà l’operatività di tutti i 
servizi di Caritas, Nuovi Vicini e Abitamondo.  

Contro la mafia 
Il 21 giugno scorso a Cassano Papa Francesco ha tuonato contro la mafia  

No alla mafia 

“Quando all’adorazione del Signore si sostituisce l’adorazione del denaro, si 

apre la strada al peccato, all’interesse personale e alla sopraffazione”. Lo 

ha detto il Papa, che nella prima parte dell’omelia della Messa a Sibari ha 

ammonito: “Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del 

Male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e violenza”. “La vostra 

terra - ha continuato – tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di 

questo peccato. La ’ndrangheta - la denuncia del Santo Padre – è  

questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo 

male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no”. 

“La Chiesa, che so tanto impegnata nell’educare le coscienze, deve sempre 

di più spendersi perché il bene possa prevalere”, la consegna del Papa alla 

diocesi di Cassano e a tutta la Calabria: “Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce 

lo domandano i nostri giovani, bisognosi di speranza. Per rispondere a  

queste esigenze, la fede ci può aiutare”.“Questi uomini i mafiosi, non 

sono in comunione con Dio, sono scomunicati”, ha chiuso il Papa. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Sito Parrocchiale 
Coloro che desiderano inserire o pubblicare argomenti o documentazioni 
che possano interessare la Comunità Parrocchiale possono contattare il 
 Sig. Domenico Capurso (tel. 347-2290153) o inviare il materiale al seguen-
te indirizzo e-mail: capursomimmo@gmail.com (il materiale inviato  deve 
essere in formato office con la possibilità di essere modificato). 
La redazione si riserva di apportare modifiche a testo/immagini. 

Avviso dalla Redazione 
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale durante il periodo  

estivo (Luglio - Settembre) si invita a prenotare le messe ed eventuali avvisi 

entro il Giovedì. 


