
     AVVISI PARROCCHIALI

Giovedì 16 luglio  ricorre la FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE. Per 
conoscere gli orari delle messe vi invitiamo a rivolgervi ai  Padri Carmelitani Scalzi
di Treviso - Viale Guglielmo Oberdan, 7 Treviso TV - tel. 0422 260362 .

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da richieste 
di generi alimentari . 
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la 
raccolta presso l’altare del Cristo Risorto. 
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, si 
possono mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti 
sul conto intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

12 – 19 luglio 2020

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,1-23) 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare.  Si radunò attorno a lui tanta folla 
che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli 
parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare.  Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.  Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo,  ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono.  Un’altra parte cadde sul 
terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno.  Chi ha orecchi, ascolti». 

Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?».  Egli 
rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 
dato.  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.  Così si compie per loro la profezia di 
Isaia che dice:Udrete, sì, ma non comprenderete,guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il 
cuore di questo popolo è diventato insensibile,sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso 
gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non 
comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca! Beati invece i vostri occhi 
perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano.  In verità io vi dico: molti profeti e molti 
giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che 
voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore.  Ogni 
volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò 
che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.  Quello che è 
stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, 
ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza 
soffocano la Parola ed essa non dà frutto.  Quello seminato sul terreno buono è colui che 
ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per 
uno».
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 La semina «divina» non esclude nessuno
Egli parlò loro di molte cose con parabole. Le parabole sono uscite così dalla 
viva voce del Maestro. Ascoltarle è come ascoltare il mormorio della sorgente, 
il momento iniziale, fresco, sorgivo del Vangelo. 

   Le parabole non sono un ripiego o un'eccezione, ma la punta più alta e 
geniale, la più rifinita del linguaggio di Gesù. Egli amava il lago, i campi di 
grano, le distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo, il fico. 
Osservava la vita e nascevano parabole. Prendeva storie di vita e ne faceva 
storie di Dio, svelava che «in ogni cosa è seminata una sillaba della Parola di
Dio» (Laudato si').
Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il creato, il regno come 
una grande semina: è tutto un seminare, un volare di grano nel vento, nella terra,
nel cuore. È tutto un germinare, un accestire, un maturare. 
Ogni vita è raccontata come un albeggiare continuo, una primavera tenace. Il 
seminatore uscì, ed il mondo è già gravido. Ed ecco che il seminatore, che può 
sembrare sprovveduto perché parte del seme cade su sassi e rovi e strada, è 
invece colui che abbraccia l'imperfezione del campo del mondo, e nessuno è
discriminato, nessuno escluso dalla semina divina. 
Siamo tutti duri, spinosi, feriti, opachi, eppure la nostra umanità imperfetta è 
anche una zolla di terra buona, sempre adatta a dare vita ai semi di Dio.
Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze che contrastano 
la vita e le nascite. La parabola non spiega perché questo accada. E non 
spiega neppure come strappare infestanti, togliere sassi, cacciare uccelli. 
Ma ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui fiducia alla fine non viene 
tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando una 
profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega il verbo più importante della 
parabola: e diede frutto. Fino al cento per uno. E non è una pia esagerazione. 
Vai in un campo di frumento e vedi che talvolta da un chicco solo possono 
accestire diversi steli, ognuno con la sua spiga. 
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.
(Letture: Isaia 55, 10-11; Salmo 64; Romani 8, 18-23; Matteo 13, 1-9).

Commento al  vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 12 LUGLIO verde                   
 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli

LUNEDI’ 13 LUGLIO   verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Enrico – memoria facoltativa
Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1                           
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio

MARTEDI’ 14 LUGLIO             verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24
Dio ha fondato la sua città per sempre

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO bianco
Liturgia delle ore terza settimana

S. Bonaventura – memoria
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27
Il Signore non respinge il suo popolo

GIOVEDI’ 16 LUGLIO              verde     
Liturgia delle ore terza settimana

B. V. Maria del monte Carmelo – memoria facoltativa
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30
Il Signore dal cielo ha guardato la terra

VENERDI’ 17 LUGLIO    verde            
Liturgia delle ore terza settimana

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8
Spero in te, Signore, tu mi dai vita

SABATO 18 LUGLIO verde            
Liturgia delle ore terza settimana

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21
Non dimenticare i poveri, Signore!

DOMENICA 19 LUGLIO verde                  
  XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Tu sei buono, Signore, e perdoni
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