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Foglio Collegamento  n. 28  -  domenica  16 luglio 2017 
 

Domenica XV del tempo ordinario (A) 

 

Il seminatore, colui che avvia la primavera del mondo 
di Ermes Ronchi 
 
Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a 

seminare. Non ’ un’, ma ’ il’ seminatore, Colui che con il seminare si identifica, 

perché altro non fa che immettere nel cuore e nel cosmo germi di vita. Uno dei più 

bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i conti con le nostre povere messi, ma il 

seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la primavera del mondo, fontana di 

vita.  Il seminatore lancia manciate generose anche sulla strada e sui rovi. Non è 

distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un prodigo inguaribile, 

imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e futuro ovunque, pieno di 

fiducia nella forza del seme e in quel pugno di terra e rovi che sono io. 

Allora anch’io io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il 

piccolo germoglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia 

il seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di 

cure, dipendente quasi in tutto da lei. Essere madri della parola di Dio, madri di ogni 

parola d’amore. Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con 

energia, allevarle con sapienza. 

Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore. Ogni parola, ogni 

gesto che esce da me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che cosa vorrei 

produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere? 
 

MATRIMONIO 

La Comunità cristiana di Santa Rita partecipa, con la preghiera,  alla gioia dei coniugi Bondi 

Alessio e Viviana Cancascè che a Trabia (PA) sabato 15 luglio 2017 hanno celebrato il loro 

matrimonio. Alla nuova famiglia tantissimi auguri di serenità. 
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Le SS Messe della Settimana – luglio 
 

 

Lun  17  Parrocchia  ore  8.30  + Drigo Elia 

+ Dall’Amico Irma, Alba Pietro 

+ Teston Giancarlo 

+ Secondo intenzione offerente 

 

Mar 18 Parrocchia  ore  8,30   + Caldieraro Annamaria e Mario 

      + Buran Gino anniv 

     

Mer 19 Parrocchia  ore  8.30   + Trevisan Bruno 

 

Giov  20 Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

 

Ven   21  Parrocchia   ore 8.30  + Gonfiotti Giovanna anniv 

      + Sazza Luciano e Delfina 

 

Sab  22   S. Antonio ore 17.00  + Defti di Finotto Genesio 

       

Parrocchia ore 18.30  + Falcomer Silvano e Gilda 

    +  Scapin Elisabetta anniv. 

+ Marcello e fam defti 

 

Dom  23 XVI  domenica del tempo ordinario  

 

S. Antonio  ore    9.00 + Per la Comunità 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Defti Mercante, Acco e Pivetta 

    + Luccio Iolanda (trigesimo) 

    + De Sabbata Maria anniv 

    + Mares Mario, Gruarin e Achille 

    + Bortolussi luigi anniv 

 

 


