
Preghiera dei fedeli
Come  umili  creature,  sappiamo  di  non
bastare  a  noi  stessi  perché  solo  in  Dio
troviamo  la  ragione  del  nostro  vivere.
Presentiamo  a  lui  le  invocazioni  che
sgorgano dal  nostro cuore, che si  apre per
abbracciare tutte le necessità del mondo. 
Diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 

1.  Presentiamo  a  Dio  l'umile  ramoscello
della  Chiesa,  perché  sia  grande
nell'annuncio del  vangelo e nella coerenza
alla parola che annuncia. Preghiamo. 

2.  Presentiamo  a  Dio  l'umile  ramoscello
della  nostra nazione,  perché ogni  cittadino
sia  grande  nell'impegno  professionale  e
civile  per  dare  il  proprio  contributo  alla
crescita della società. Preghiamo. 

3.  Presentiamo  a  Dio  l'umile  ramoscello
della  scuola,  della  famiglia  e  del  mondo
dell'educazione,  perché  sia  grande  nel
guidare  i  più  giovani  a  impegnarsi  con
responsabilità  per  costruire  il  mondo  di
domani. Preghiamo. 

4. Presentiamo a Dio l'umile ramoscello dei
sofferenti,  perché  siano  grandi  nella
testimonianza  di  chi  unisce  la  propria
sofferenza alla croce di Cristo. Preghiamo. 

5.  Presentiamo  a  Dio  l'umile  ramoscello
della  nostra  comunità  parrocchiale,  perché
sia  grande  nella  fede,  nell'unità  e  nella
condivisione. Preghiamo. 

Dio Padre della vita,  che innalzi  l'umile  e
umili  il superbo, accogli le preghiere della
nostra  comunità,  di  noi  che  abbiamo
bisogno  del  seme  della  tua  parola  per
portare  un  frutto  che  rimanga.  Per  Cristo
nostro Signore. Amen.
Questa settimana 
 Giovedì  si  ripete  la  bella  pratica  della

Confessione  in  riva  al  Natisone
idealmente  uniti  a  San  Giovanni
Battista  che  invitava  al  pentimento.
L'appuntamento  è  a  Bolzano,  davanti
alla chiesa, alle ore 20.30.

 La  A.S.D.  Millennium  ci  invita  tutti
venerdì  alle  ore  21.00,  alla  simpatica
iniziativa  della  Grande  Sardellata
presso il Campo Sportivo.  

 La  generosità  dei  partecipanti  alla
Lucciolata di  sabato  scorso,  organiz-
zata  dagli  alpini  di  Medeuzza  e
Villanova , ha   raggiunto   la   cifra   di
€  3.683,58.  Ci  sono  state  anche  le
spese,  per  la  cena e per  i  premi della
lotteria (compreso il prosciutto).  L'utile
è  stato  di  €  3.341,88.  che  verranno
consegnati alla Via di Natale di Aviano. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 16 giugno,S. Quirico e Giulietta

Norina Piani
 Domenica 17 giugno,11ª  del Tempo O.

 S. Dolfo 
 Lunedì  18 giugno, S. Gregori Barbar.
 Martedì 19 giugno, S.Gjervâs e Protâs
 Mercoledì 20 giugno, S. Silveri Pape
 Giovedì  21 giugno, S. Luîs Gonzaghe
 Venerdì 22 giugno, S. Nicêt di Aquilee
 Sabato 23 giugno,S. Josef Cafasso 

Danila Berton e Valentino Felcaro.
 Domenica 24 giugno, S. Zuan Batiste 

I  testi  biblici  di  questa  domenica
presentano il  tema caro alla  Scrittura  del
seme che porta frutto, dove Dio è sovente
l'agricoltore che fa crescere e maturare sino
alla  raccolta  dei  frutti  nel  mondo,  nella
Chiesa e in ogni uomo. Le parabole della
lettura evangelica del seme che cresce da
solo e del minuscolo granello di senape che
diventa  una  grande  pianta  sono
un'immagine  del  regno  di  Dio  che  è
presente e agisce nel mondo. Fa eco nella
prima  lettura  la  parabola  dell'umile
ramoscello di cedro che Dio farà diventare
un grande albero. 
Gesù annuncia l'avvento del Regno e a più
riprese  con  i  suoi  discorsi  ne  vuole
illustrare le caratteristiche. Le due parabole
di  oggi  indicano che il  Regno è presente
nel  mondo  grazie  all'impulso  di  Dio.  Le
due  parabole  si  reggono  sul  gioco  dei
contrasti tra l'inizio (la crescita misteriosa
del seme e il minuscolo granello di senape)
e la fine (la mietitura del frutto maturo e la
grande pianta). Il contrasto è dato anzitutto
dal fatto che Dio semina “a piene mani” e
lascia  che  la  crescita  avvenga  da  sola,
senza  il  suo  impegno  di  agricoltore  che
cura  i  propri  campi;  l'altro  contrasto  è
introdotto dalla piccolezza del granello di
senape.  L'inizio  del  Regno,  quindi,  viene
da Dio in proporzioni  minuscole e la sua
crescita sembra quasi lasciata a se stessa. 
In  questa  fase  della  parabola  si  presenta
l'azione di Dio come nascosta, non assente,
presente  in  modo  misterioso,  spesso
invisibile, ma non per questo meno reale ed
efficace. Certo, agli occhi umani l'operosità

divina  non  appare,  anzi  talvolta  sembra
proprio  che  Dio  abbia  abbandonato  il
mondo al suo destino. Dobbiamo imparare
a dare una lettura sapienziale della storia
umana, tenendo presenti  quelle domande
che  spesso  rimangono  senza  risposte:
perché  il  male  nel  mondo?  perché  la
malattia,  la  sofferenza,  la  morte,
soprattutto  dei  giovani  e degli  innocenti?
perché  le  disgrazie  naturali?  perché  i
malvagi  trionfano  sui  buoni?.  Dov'è  il
regno di Dio che Gesù ha annunciato nel
vangelo. È lo stesso vangelo che risponde,
quando mostra  che “il  seme germoglia  e
cresce”,  quasi  a  insaputa  dello  stesso
contadino.  Il  seme  è  gettato  e  agisce,
misteriosamente e nascostamente, in attesa
del  frutto  maturo  che  giunge  secondo  i
tempi,  altrettanto  misteriosi,  della
provvidenza di Dio.   
Accoglienza
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La crescita misteriosa del seme

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. 

L'avâr al cope il pedoli
par vendi la piel.

Al bausâr no si crôt
nancje la veretât.



Fratelli e sorelle,  la parola della Bibbia oggi
ci  ricorda che noi  siamo parte  del  regno di
Dio e ci infonde speranza, perché ciò che Dio
semina cresce  e  porta  frutto.  La  parola  del
Vangelo di questa domenica paragona la fede
ad un seme gettato nel terreno, lasciando così
intravedere come questo seme, gratuitamente
dato,  possa  fruttificare  solo  se  accolto  e
curato. Siamo dunque messi a confronto con
la grazia di  Dio e  la  nostra libertà.  Perché
oggi  celebriamo la grandezza dell'amore di
Dio,  e  allunghiamo  il  nostro  sguardo  per
cogliere la sua presenza. Al "Dio con noi': che
nel Cristo si dona nei segni della Parola e del
Pane, salga la nostra gratitudine e la nostra
lode. 

Atto penitenziale
- Signore, tu non privi della tua luce e del tuo
aiuto coloro che accolgono la tua Parola. Abbi
pietà di noi.

-  Cristo  tu  coltivi  con  paziente  ed  infinito
amore  l'arido  terreno  dei  nostri  cuori.  Abbi
pietà di noi.

- Signore, tu fai germogliare e crescere il seme
del tuo regno al di là dei nostri meriti e delle
nostre speranze. Abbi pietà di noi. 

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli  uomini  di  buona  volontà. Noi  ti
lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti
glorifichiamo,  ti  rendiamo grazie  per  la  tua
gloria  immensa,  Signore  Dio,  Re  del  cielo,
Dio  Padre  onnipotente. Signore,  Figlio
unigenito, Gesù Cristo,  Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati
del  mondo, abbi pietà  di  noi;  tu che togli  i
peccati  del  mondo,  accogli  la  nostra
supplica;  tu  che  siedi  alla  destra  del  Padre,
abbi pietà di noi.  Perché tu solo il Santo, tu

solo il Signore,  tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo:  nella gloria
di Dio Padre. Amen.

Prima lettura
La piccola pianta che cresce rigogliosa è
l'immagine che ricorre nelle letture di oggi.
Ascoltiamo la pagina del profeta Ezechiele,
che  narra  la  parabola  del  ramoscello  di
cedro.  Esso  rappresenta  il  “resto”  di
Israele, cioè quanto ritornarono dall'esilio.

Dal libro del profeta Ezechièle  
(17, 22-24) 

Così dice il Signore Dio: "Un ramoscello io
prenderò dalla cima del cedro, dalle punte
dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra
un monte alto, imponente;  lo  pianterò sul
monte  alto  d'Israele.  Metterà  rami  e  farà
frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto
di  lui  tutti  gli  uccelli  dimoreranno,  ogni
volatile all'ombra dei suoi rami riposerà.
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io
sono il  Signore, che umilio l'albero alto e
innalzo  l'albero  basso,  faccio  seccare
l'albero verde e germogliare l'albero secco.
Io, il Signore, ho parlato e lo farò". 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  ( 91,2...16 )

Il  Salmo  di  oggi  è  un  inno  di  lode  e  di
ringraziamento che si cantava per esaltare
al mattino la bontà di Dio e alla sera la
sua fedeltà. La persona onesta, il giusto, è
paragonata al cedro del Libano. 

É bello rendere grazie al Signore.
Al è biel dî gracie al Signôr.

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte. 

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano; 
piantàti nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore:
mia roccia, in lui non c'è malvagità.

É bello rendere grazie al Signore.

Seconda lettura
Camminare nella  fede,  cercando di  piacere
al Signore, è il compito affidato al credente
dalla seconda lettura. Viviamo ora come in
esilio, lontani dalla patria, e solo la fede può
sostenere il nostro viaggio terreno. La nostra
vita è un cammino verso l'eternità

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi (5,6-10) 

Fratelli,  sempre  pieni  di  fiducia  e  sapendo
che  siamo  in  esilio  lontano  dal  Signore
finché  abitiamo  nel  corpo,  -  camminiamo
infatti nella fede e non nella visione, -  siamo
pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio
dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò,
sia abitando nel corpo sia andando in esilio,
ci  sforziamo  di  essere  a  lui  graditi.  Tutti
infatti  dobbiamo  comparire  davanti  al
tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la
ricompensa delle opere compiute quando era
nel corpo, sia in bene che in male. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto del Vangelo
Alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo: chiunque trova lui, ha
la vita eterna.  Alleluia.

Dal Vangelo secondo Marco (4,26-34) 

In quel tempo, Gesù diceva (alla folla): “Così
è 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 è maturo, subito egli manda la falce,
perché è  arrivata  la  mietitura”.  Diceva:  “A
che  cosa  possiamo  paragonare  il  regno  di
Dio  o,  con  quale  parabola  possiamo
descriverlo? È come un granello  di  senape
che, quando viene seminato sul terreno, è il
più  piccolo  di  tutti  i  semi  che  sono  sul
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell'orto
e fa rami così 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. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Credo
Noi  seguiamo  la  norma  che  abbiamo
ricevuto  nella  chiesa  di  Aquileia  con  la
grazia  del  Battesimo:  Credo in Dio Padre
onnipotente,  invisibile  e  impassibile;  e  in
Gesù  Cristo  unico  figlio  suo  nostro
Signore che è nato per opera dello Spirito
Santo da Maria Vergine, fu crocifisso sotto
Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi,
il terzo giorno è risorto, è asceso in cielo,
siede alla destra del  Padre: di  lì  verrà a
giudicare i  vivi e i  morti;  e nello Spirito
Santo,  la  santa  Chiesa,  la  remissione dei
peccati,  la  risurrezione  di  questa  carne.
Amen. 
Al di fuori di questa fede, che è comune a
Roma,  Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si
professa anche a Gerusalemme, altra non ho
avuto, non ho e non avrò, in nome di Cristo.
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