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LA MANO DI DIO È COLMA 
DELLA SUA PAROLA 

Siamo giunti al 13° capitolo del testo di Matteo e ci fermeremo per 
tre domeniche su alcune parabole raccontate da Gesù, che hanno 
come bella introduzione il testo della prima lettura del profeta Isaia, 
di questa domenica, che indica la strada da percorrere: la Parola di 
Dio è efficace e feconda! 
Il brano del vangelo, la parabola del seminatore è emblematica: Dio 
con abbondanza, senza lesinare, getta il seme della parola, lo getta 
ovunque, in ogni ambito, contesto, situazione, perché Dio sa che la 

sua semente è buona e può fruttificare ovunque, anche contro ogni logica. Si potrebbe pensare 
che è un Dio sprecone, che potrebbe essere più oculato, più mirato così che ogni chicco buttato 
produca il suo frutto. Ma Dio è sempre generoso ed abbondante, Dio è sempre possibilista e non 
vuole sottrarre a nessuno la possibilità. È lo stesso Dio che, pur buttando grano buono, vede 
crescere anche la zizzania, ma prende tutto il tempo necessario perché non avvenga che 
strappando la zizzania si tolga una pianta di grano e, perché no!, della zizzania nel tempo può 
diventare grano. 
Veramente ci interpella questo stile di Dio! Noi vorremmo che ogni iniziativa vada a buon fine, 
noi vogliamo che la Parola di Dio sia accolta religiosamente e con attenzione, noi che ci 
definiamo non spreconi e lesiniamo a stento. Forse il nostro piccolo orto darà molto di più, sarà 
molto più curato senza sassi, né rovi, né spine, ci sarà solo terreno buono ben preparato per 
accogliere il seme. 
Dio, invece non si tira indietro! La sua mano è colma di grano, lo butta ovunque, lo butta in 
abbondanza perché non vuole escludere nessuno e a tutti vuole offrire un’opportunità. 
Ermes Ronchi scrive sull’Avvenire: “L’etica evangelica non cerca campi perfetti, ma 
fecondi. Lo sguardo del Signore non si posa sui miei difetti, su sassi o rovi, ma sulla 
potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, si cura dei germogli nuovi e si 
ribella a tutte le sterilità. E farà di me terra buona, terra madre, culla accogliente di 
germi divini. Gesù racconta la bellezza di un Dio che non viene come mietitore delle 
nostre poche messi, ma come il seminatore infaticabile delle nostre lande e sterpaglie. E 
imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma di grandi campi da seminare insieme, 
e di un cuore non derubato; ho bisogno del Dio seminatore, che le mie aridità non 
stancano mai”. 
Fare nostro questo stile vuol dire non avere orizzonti se non quelli di Dio stesso, avere 
un cuore grande capace di accogliere, mani grandi capaci di farsi ed essere dono ma 
soprattutto far risuonare in noi la Parola per saperla condividere nei gesti con chi la vita 
ci porta ad incontrare così da consolare, incoraggiare, sostenere, ma soprattutto, essere 
fecondi. 

         Don Dino   
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Twitter di Papa Francesco 

La preghiera nasce dalla convinzione che la vita non è qualcosa che ci scivola 
addosso, ma un mistero stupefacente, che in noi provoca la poesia, la musica, la 

gratitudine, la lode, oppure il lamento, la supplica.  
 



 

 

INSIEME SAREMO VINCENTI! 

Abbiamo fatto il primo campo scuola con i bambini delle elementari, si è appena conclusa la prima 
settimana di grest, è partito il campo “famiglie” e, se non bastasse, lunedì inizierà anche il centro 
estivo dei bambini dell’infanzia. Ma non ci fermeremo: abbiamo altre tre settimane di grest e altri 4 
mini campi scuola per le medie e le superiori! Direi che, seppur con tutte le prudenze del caso, 
sempre difficili da mantenere in linea, la nostra parrocchia è una fucina di iniziative, ma soprattutto 
abbiamo a cuore la vita della comunità: lo stare insieme per condividere diversi momenti e diverse 
situazione. Ragazzi, bambini, animatori, educatori, i maestri dei laboratori, seminaristi, suore, preti e 
chi più ne ha, ne metta: è la pluriformità della nostra comunità, i mille volti, le diverse realtà che, 
seppur possono avere ancora una fede tiepida, forse alle volte fredda o sconosciuta, non rinuncia ad 
aggregarsi, incontrarsi, stare insieme. 
Qualcuno può considerare il tutto una follia, ma è passione; qualche altro dell’incoscienza, ma è 
voglia di raccontarci e dire che ci siamo. Non è che non manchino le delusioni, le amarezze, gli 
errori e/o le critiche, fanno parte del “gioco”; meglio la sfida, il mettersi in gioco, il pensare una 
comunità viva, dinamica, trasversale, che non esclude e che sa accettarsi pur nelle diversità, qualsiasi 
tipo di diversità! 
L’idea che la comunità sia una casa comune e trasparente dove insieme portiamo i pesi, insieme 
gioiamo, insieme troviamo nuovi 
percorsi per crescere in 
condivisione, attenzione, ascolto. 
È dentro questa “follia” che 
vogliamo continuare a metterci in 
gioco, vogliamo che i bambini 
possano stare insieme, gli adulti 
possono trovare un po’ di sollievo 
dal caldo, i ragazzi uniti per vivere 
esperienze da condividere e 
raccontare. 
Insieme allora, con prudenza e 
attenzione, con rispetto, ma anche 
con voglia dell’incontrare, non 
costruiamo muri, ma ponti, ci 
ricordava il Papa, non lasciamoci 
trasportare dalle situazione, ma 
riprendiamo in mano la nostra 
esistenza, la voglia di vivere da 
protagonisti, con forza, e con 
attenzione, senza voler stra-fare, ma 
solo con il desiderio del fare. 
Insieme costruiremo, con piccoli, 
ragazzi, giovani, anziani, la nostra 
comunità sociale ed ecclesiale. 
Bello! 
Avanti con fiducia! 

 Don Dino  

Apertura Centro d’Ascolto  

della Carità Parrocchiale  

* MARTEDI’ dalle 10:00 alle 11:30  

* VENERDI’ dalle 16:00 alle 17:30.  
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NOVITA’  GENTE VENETA 

Antonio Robazza e “Sorella Sla”: «Cristo 
è una presenza di cui non posso fare a 
meno; la fede mi dà speranza». Il vene-
ziano, 65 anni, soffre di una malattia neuro 
degenerativa, ma non si perde d’animo: 
«La mia è una testimonianza». A pagina 5; 

* Aziende e crisi economica: secondo 
Marco Zecchinel, Apindustria Venezia, 
saranno in molti a vendere le imprese a 
causa della crisi legata alla pandemia. 
Muterà così la geografia economica del 
territorio. A pagina 6; 

* Rientrare tra i banchi di scuola ai tempi 
del Covid: un colpo di tosse... e poi? Per il 
segretario dei pediatri veneziani basterà un 
bambino con sintomi influenzali per 
bloccare tutta la classe. A pagina 7; 

* Erika De Dea, 71 anni, ex insegnante 
della Giudecca, accoglie in casa una 
migrante nigeriana... per ribellione: una 
testimonianza sul progetto “Apri” di 
Caritas italiana. A pagina 9; 
  
E ancora: 

* Piccola Scuola diocesana di Musica 
Sacra: consegnati i primi 40 attestati; 
Redentore: il ponte votivo sarà aperto 
giovedì 16 luglio, alle ore 10.30; 
Murano, l'isola del vetro è in crisi. Tiene 
solo l’export; 

* Caorle e Madonnina dell’Angelo: la 
festa di luglio si farà, ma con tutte le 
precauzioni;  

*  Dolo: Miranda compie 100 anni; 

DOM. 12 LUGLIO 2020  

XV DOM. del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † ROSSI ARMANDO 

9:30 † ZAMPIERI SILVIO, NICOLA e ANGELA 
† TREVISAN GIOVANNI 
† IVAN SONI e MIDIA FRANCO 

11:00 pro populo  † per le anime 

18:00 † MONTELEONE ORSOLA 
† TOFFANO RENIGIO 

Giare  10:00 † per le anime 

Dogaletto  11:00  † MORETTO GUERRINO 
           † DAL CORSO ARMIDO, EMMA, 

RAIMONDO E RINALDO  

Lun 13 Luglio 

8:00  † PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 

18:00 † DEF. LIVIERO 

Mar 14 Luglio 

8:00  † MOBILIA DOMENICO 

18:00 † GIUSEPPEMARIA 

Mer 15 Luglio 

8:00  SANTISSIMA VERGINE MARIA 

18:00  † MARIA, UBALDO, PRIMO e  
   DEF. FAM. DE LUCA ATTILIO  

Gio 16 Luglio 

8:00 † ELENA e FORTUNATO 

18:00  † GONELLA PAOLO 

Ven 17 Luglio  

8:00 † GLORIA 

18:00 † DE BENEDICTIS ANTONIO 

Sab 18 Luglio 

8:00 † FAM. BORGHI DOMENICO e  
   DE SANCTIS LAUTONIA 

18:00 † RIGHETTO RICCARDO, LIVIO e DANILO  
† GRANDESSO MARIO e FAM. 

PORTO 17:00 ROSARIO - 17:30 † per le anime 

DOM. 19 LUGLIO 2020  

SANTISSIMO REDENTORE 

8:00 † CAMPIONE GINA 
† BELLIN CARLO, RINO e STOCCO MARIA 

9:30 † MARIGO ESTER ADA e BARBERINI AMEDEO 
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 

11:00 pro populo  † per le anime 

18:00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
† SORRENTI CARMELO 

Giare  10:00 † per le anime 

Dogaletto  11:00  † per le anime 

APPUNTAMENTI 

Giovedì 16, ore 20:00, CENA CON EDUCATORI 
– ANIMATORI – COLLABORATORI 

LABORATORI 

I campi estivi si 

terranno: 

* Prima media: dal 20 
al 23 luglio, a 
Soramaè; 

* Seconda media: dal 
23 al 26 Luglio, a 
Soramaè; 

* Superiori: dal 2 al 5 agosto, a Tai di 
Cadore; 

* Terza media: dal 5 al 8 agosto, a Tai 
di Cadore. 


