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XV del Tempo Ordinario (Mt 13,1-23)

PARABOLA DEL SEMINATORE
Papa Francesco

I l seminatore è Gesù. Notiamo che, 
con questa immagine, Egli si pre-

senta come uno che non si impone, ma si 
propone; non ci attira conquistandoci, ma 
donandosi: butta il seme. Egli sparge con 
pazienza e generosità la sua Parola, che 
non è una gabbia o una trappola, ma un 
seme che può portare frutto. E come 
può portare frutto? Solo se noi lo 
accogliamo.

Perciò la parabola ri-
guarda soprattutto noi: parla 
infatti del terreno più che del 
seminatore. Gesù effettua, per 
così dire, una “radiografia 
spirituale” del nostro cuore, 
che è il terreno sul quale cade il seme della 
Parola. Il nostro cuore, come un terreno, 
può essere buono e allora la Parola porta 
frutto – e tanto – ma può essere anche duro, 
impermeabile. Ciò avviene quando sentia-
mo la Parola, ma essa ci rimbalza addosso, 
proprio come su una strada: non entra. Tra 
il terreno buono e la strada, l’asfalto ci sono 
però due terreni intermedi che, in diverse 
misure, possiamo avere in noi. Il primo, 
dice Gesù, è quello sassoso. Proviamo a im-
maginarlo: un terreno sassoso è un terreno 
«dove non c’è molta terra» per cui il seme 
germoglia, ma non riesce a mettere radici 
profonde. Così è il cuore superficiale, che 
accoglie il Signore, vuole pregare, amare e 

testimoniare, ma non persevera, si stanca e 
non “decolla” mai. È un cuore senza spes-
sore, dove i sassi della pigrizia prevalgono 
sulla terra buona, dove l’amore è incostan-
te e passeggero. Ma chi accoglie il Signore 

solo quando gli va, non porta frutto.
C’è poi l’ultimo terreno, quello 

spinoso, pieno di rovi che soffocano 
le piante buone. Che cosa rappre-
sentano questi rovi? «La preoccu-
pazione del mondo e la seduzione 

della ricchezza», così dice Gesù, 
esplicitamente. I rovi sono i 
vizi che fanno a pugni con Dio, 
che ne soffocano la presenza: 
anzitutto gli idoli della ricchez-

za mondana, il vivere avidamente, per sé 
stessi, per l’avere e per il potere. Se colti-
viamo questi rovi, soffochiamo la crescita di 
Dio in noi. Ciascuno può riconoscere i suoi 
piccoli o grandi rovi, i vizi che abitano nel 
suo cuore, quegli arbusti più o meno radi-
cati che non piacciono a Dio e impediscono 
di avere il cuore pulito. Occorre strapparli 
via, altrimenti la Parola non porterà frutto, 
il seme non si svilupperà.

Gesù ci invita oggi 
a guardarci dentro: a 
ringraziare per il nostro 
terreno buono e a lavora-
re sui terreni non ancora 
buoni.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Lunedì
13 luglio

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
LUMIGNANO ore 20.00 (in via Mazzoni)
anniv. Fanin Paolino / Lamesso Anna e Baldinazzo Lidia / 
def.ti delle Vie Mazzoni e Fojanesega

Martedì
14 luglio

COSTOZZA ore 18.30 (in chiesa)
Cisco Gianfranco, Secondo, Mario e Palmira / Cizza Franco /
def.ti Famiglie Mordegan e Piccoli, Tiziano
COLZÈ ore 20.00 (in cimitero)

Mercoledì
15 luglio

LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)
LONGARE ore 20.00 (chiesetta Valmarana in via Secula)

Giovedì
16 luglio

COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)
COSTOZZA ore 20.00 (in piazzetta Mons. Caneus)

Venerdì
17 luglio

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Callegari Bruna e Mario
LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)

Sabato
18 luglio

COLZÈ ore 18.00
anniv. Gemo Graziano / Carli Antonio e Isabella /
Zancan Angelo e Maria
COSTOZZA ore 18.00
anniv. De Zotti Romeo / Stefani Monica e Giovanni / De Boni Lino 
e Cecilia / def.ti Fam. Canella / Girardi Teresina e def.ti classe 1952 / 
Bisarello Roberto e Dino / Garbin Betti, Pivato Luciano, Emilio
LUMIGNANO ore 19.15

Domenica
19 luglio

LONGARE ore 8.15
7° Lagni Maria, Grendele Marco, Antonio e Caterina /
Manfrin Pietro e Mussolin Lina / Binella Remo / Rebecca Ado
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Cestonaro Alessandro e nonni / anniv. Artuso Severino /
Guido e Maria / Baldinazzo Maria e Narciso / Mazzaretto Marino
COLZÈ ore 9.45
Gemo Antonio e Gina / Tiso Pietro
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
anniv. Carlan Giovanni / Anime del Purgatorio

Prendiamo nota di questa e-mail: pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale 

http://www.parrocchiecostozzalumignano.it (in attesa di quello nuovo)
Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353



Domenica
12 luglio

XV del Tempo Ordinario
Longare ore 8.15 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
             ore 11.00 S. Messa in chiesa
             Giornata della Restituzione
Lumignano ore 9.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 9.45 S. Messa in chiesa
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa
                                e S. Battesimo di Dal Grande Samuele

Lunedì
13 luglio

Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 20.00 S. Messa in via Mazzoni
                                              c/o Fam. Giuseppe Artuso

Martedì
14 luglio

S. Camillo de Lellis, presbitero 
Costozza ore 18.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 20.00 S. Messa in Cimitero
Costozza ore 20.45 Incontro Fraternità laicale giardino dell’asilo
Lumignano ore 21.00 Comitato Sagra dietro asilo

Mercoledì
15 luglio

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa
Longare ore 20.00 S. Messa alla chiesetta Valmarana via Secula

Agenda PARROCCHIALE

...nelle nostre Comunità
 L’Unità Pastorale augura proficui buoni studi a don Marco Ferrari origi-
nario di Colzè, che è stato nominato dal Vescovo studente a Roma presso il 
Pontificio Istituto Biblico. Lo accompagniamo con la nostra preghiera.

 Ss. Messe feriali: in questo periodo estivo, vista anche la presenza di 
don Luca nella nostra Unità Pastorale, vengono ripristinate alcune Ss. 
Messe durante la settimana (si accettano anche intenzioni dei defunti).

A LONGARE
• Noi S. Maria Maddalena Longare Aps
GREST 2020 presso l’Oratorio di Longare nei seguenti giorni:
- lunedì 20 e mercoledì 22 luglio
- lunedì 27 e mercoledì 29 luglio
per bambini dai 6 agli 11 anni dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni dalle 20.30 alle 22.30.
Per informazioni scrivere a: noioratorio.longare@gmail.com

Domenica
12 luglio

LONGARE ore 8.15
anniv. Allomaro Lina, Giorgio, Giovanni, Nella, Leone, Giorgio e 
Marisa / anniv. Zaccaria Martina, Lotto Maria
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Berno Eralio, Ottavia e familiari / anniv. Trivellin Ferruccio e 
familiari / anniv. Capraro Rosalia, Giuseppe e Anna /
anniv. Trentin Vittorio e Gemma / Basso Fioravante e familiari / 
Maruzzo Dino e familiari
COLZÈ ore 9.45
anniv. Zaccaria Martino / def.ti Fam. Meggiorin, Zaccaria / 
Zeffiro Marcello / Don Ettore e Fra Marcello Gemo / 
Campagnaro Emilio, Maria, Bruno e Gabriella /
Corà Tiziano e familiari
COSTOZZA ore 11.00
7° Peroli Norina, Natalino, Gino, Clara, Attilio, Leonella
LONGARE ore 11.00
anniv. Fanin Gino e Maria / anniv. Mauri Danilo e De Rosso Gina

S. Messe e... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

Giovedì
16 luglio

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Colzè ore 18.30 S. Messa in chiesa
Costozza ore 20.00 S. Messa in piazzetta Mons. Caneus

Venerdì
17 luglio

Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa

Sabato
18 luglio

Lumignano ore 9.00 Preghiera delle Lodi in chiesa
Colzè ore 18.00 S. Messa in chiesa
Costozza ore 18.00 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 19.15 S. Messa in chiesa

Domenica
19 luglio

XVI del Tempo Ordinario
Longare ore 8.15 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
             ore 11.00 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 9.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 9.45 S. Messa in chiesa
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
con il gruppo Roveto Ardente

 


