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Celebrazioni da domenica 16 luglio 2017 a domenica 23 luglio 2017 
 
 

DOMENICA 16 ore   8.00 S. Messa per Iani Vincenzo e Luigina. Per def. Rainelli eTitoli 
   11.00 S. Messa alla Cappella del Monte Cerano (in caso di maltempo la S. 

Messa sarà celebrata sotto il tendone a Ricciano) 
   15.00 Battesimo di Russano Diletta 
LUNEDI’   17  18.15 S. Messa per def. Togno e Albertini 
MARTEDI’ 18  18.15 S. Messa per Zucchi Elsa e Baciocchi Emiliana. Per Falciola 

Massimiliano 
MERCOLEDI’ 19    9.00 S. Messa per Guglielmelli Felice e Onorina 
GIOVEDI’   20  18.15 S. Messa per Melloni Iside e Dellavedova Alessandro 
VENERDI’ 21  18.15 S. Messa per Lagostina Pio (trigesima). Per Calderoni Adriana e 

Francesco. Per Danini Ugo 
SABATO 22   FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI 
   18.00 SAN CARLO: S. Messa per Piana Daniele e Dalprà Linda. 

Celebrazione comunitaria Unzione dei Malati 
DOMENICA 23    8.00 SAN CARLO: S. Messa per Togno Sergio e Alberto. Per sorelle Piana 
   11.00 SAN CARLO: S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca 
   15.00 SAN CARLO: Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica 

  

LA SEMINA (Mt. 13,1-23) 
La parabola che la liturgia di oggi ci propone è abbastanza facile da comprendere, dal 
momento che Gesù stesso ne dà la spiegazione. Tuttavia c’è una frase enigmatica che ci 
spinge a non dare tutto per scontato: “Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a 
loro parlo con parabole; perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non 
comprendono”. Questo ci fa dire che, di fronte alla Parola di Dio, ci sono due tipi di 
comprensione: quella razionale e quella esperienziale. Quella razionale dipende dalla 
capacità cognitiva di ognuno, mentre quella esperienziale si impegna a tradurre ciò che è 
stato compreso in un’esperienza di vita. La prima comprensione utilizza solo la mente e 
l’intelligenza, mentre la seconda, mettendo in armonia mente e cuore, ci permette di 
aderire alla Parola di Dio con un atteggiamento di fede. Il segreto sta nell’atteggiamento 
interiore o del cuore. Per questo Gesù spiega anche il motivo per cui alcuni “guardando 
non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono”. Questo è il motivo: “Perché il 
cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno 
chiuso gli occhi…”  Tutto si decide nel segreto e nel profondo del cuore di ciascuno, da lì 
esce il bene o il male, un’adesione autentica oppure superficiale alla Parola di Dio. Dalla 
parabola di oggi cogliamo anche un altro insegnamento, quello dell’abbondanza della 
Parola di Dio. Come accade spesso nei miracoli, dove Gesù non si limita a guarire o a fare 
altro offrendo il minimo indispensabile, così anche il seminatore sparge semente da tutte 
le parti in abbondanza, senza curarsi del raccolto. Questo è il tempo della semina, per il 
raccolto ci sarà un altro tempo. Intanto bisognerà soprattutto prendersi cura del terreno, 
perché sia buono e possa dare frutto, non importa quanto: “…il cento, il sessanta, il 
trenta per uno”. Dunque, dal momento che la semina c’è già stata ed è stata abbondante, 
ora è il tempo di preparare il terreno, è il tempo di accogliere la Parola di Dio in un cuore 
buono e generoso. In una società che pensa solo a raccogliere dove altri hanno seminato, 
noi continuiamo ad accogliere la Parola di Dio occupandoci soprattutto della qualità del 
terreno. Non ci preoccupiamo di raccogliere, anzi, continuiamo a seminare attraverso la 
nostra testimonianza umile e sincera, sapendo che la generosità del Primo Seminatore si 
manifesterà anche alla fine nei confronti dei suoi servi fedeli.        
 

15a domenica del tempo ordinario - Mt. 13,1-23 
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UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 16 luglio: I moderni mezzi di comunicazione sociale sono considerati “piuttosto 
come parte di una cultura tuttora in evoluzione le cui piene implicazioni ancora non si 
avvertono con precisione”. 
Lunedì 17 luglio: I giovani devono imparare come vivere bene nel mondo del ciberspazio, 
saper giudicare quanti vi trovano secondo sani criteri morali e utilizzare la nuova tecnologia 
per il proprio sviluppo integrale e per il bene degli altri. 
Martedì 18 luglio: Internet può arricchire la vita dei giovani in un modo che le generazioni 
precedenti non avrebbero mai potuto immaginare, e dare loro la facoltà di arricchire quella 
degli altri. 
Mercoledì 19 luglio: Internet non è soltanto uno strumento di svago e di gratificazione 
consumistica. E’ uno strumento per svolgere un’attività utile e i giovani devono imparare a 
considerarlo e usarlo come tale. 
Giovedì 20 luglio: La comunione e il progresso della società umana costituiscono lo scopo 
primario della comunicazione sociale e dei suoi strumenti, quali la stampa, il cinema, la radio e 
la televisione. 
Venerdì 21 luglio: La chiesa riconosce in questi strumenti dei “doni di Dio”, destinati, 
secondo il disegno della provvidenza, a unire gli uomini in vincoli fraterni, per renderli 
collaboratori dei Suoi disegni di salvezza. 
Sabato 22 luglio: Il più nobile scopo, infatti, di queste invenzioni consiste nel richiamare 
l’attenzione sulle attese e sui problemi dell’umanità, per cercare di risolverli nel più breve 
tempo possibile, e unire gli uomini in una solidarietà sempre più stretta. 
 

CONTINUA IL “CENTRO ESTIVO” 
Lunedì 17 luglio dalle ore 13.30 alle ore 17.00 continua il “Centro Estivo”. 
In settimana, martedì 18 luglio uscita al Lido di Bagnella, venerdì 21 luglio spettacolo 
conclusivo presso la piazza antistante l’Oratorio. 
 

RISORGERA’ 
Mercoledì 12 luglio è deceduta Guglielmelli Maria vedova Giavani di anni 95 residente a 
Ramate di Casale. 
 

FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A SAN CARLO 
In occasione della tradizionale Festa della Madonna di Pompei nella chiesa di S. Carlo viene 
proposta una “Fiera del Dolce”, dopo le S. Messe di sabato e domenica, il cui ricavato sarà 
devoluto alla Caritas Interparrochiale. 
Nella S. Messa di sabato alle ore 18.00 ci sarà la celebrazione comunitaria dell’ Unzione dei 
Malati. Chi intendesse ricevere questo Sacramento avvisi don Pietro. 


