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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 semina-
re. Mentre seminava, una parte cadde lungo la stra-

da; 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» (...). 
 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Ma-
gia delle parabole: un linguaggio che contiene di 

più di quel che dice. Un racconto minimo, che 
funziona come un carburante: lo leggi e accende 

idee, suscita emozioni, avvia un viaggio tutto 
personale.  

Gesù amava il lago, i campi di grano, le distese 
di spighe e di papaveri, i passeri in volo. Osser-

vava la vita (le piccole cose non sono vuote, 
sono racconto di Dio) e nascevano parabole  
Oggi Gesù osserva un seminatore e intuisce 

qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare. 
Non 'un', ma 'il' seminatore, Colui che con il 
seminare si identifica, perché altro non fa che 

immettere nel cuore e nel cosmo germi di vita. 
Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore 

che fa i conti con le nostre povere messi, ma il 
seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che 

è la primavera del mondo, fontana di vita.  

Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un 
tempo antico: un uomo con una sacca al collo 

che percorre un campo, con un gesto largo della 
mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di 

fame saziata. Ma la parabola collima solo fin qui. 
Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia man-
ciate generose anche sulla strada e sui rovi. Non 
è distratto o maldestro, è invece uno che spera 
anche nei sassi, un prodigo inguaribile, impru-

dente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e 
futuro ovunque, pieno di fiducia nella forza del 

seme e in quel pugno di terra e rovi che sono io.  
Che parla addirittura di un frutto uguale al cen-
to per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun 
chicco di frumento si moltiplica per cento. 
Un'iperbole che dice la speranza altissima e 
amorosa di Dio in noi. 
Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non 
trova acqua e sole, il germoglio morirà presto. 
Il problema è il terreno buono. Allora io voglio 
farmi terra buona, terra madre, culla accoglien-
te per il piccolo germoglio. Come una madre, 
che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il 
seme che porta in grembo, ma anche quanto 
fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipen-
dente quasi in tutto da lei. Essere madri della 
parola di Dio, madri di ogni parola d'amore.  

Continua a pag.4  
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ESPERA, un desiderio per il domaniESPERA, un desiderio per il domaniESPERA, un desiderio per il domaniESPERA, un desiderio per il domani    
    

Luca e Nadia sono in 
vacanza in Messico 
con i loro genitori: 
zaino, cellulare, I-
Pod, cuffiette, cioc-

colato e merendine, tutto pronto e si parte. L’escur-
sione nella foresta sembra quasi noiosa quando una far-
falla distrae Luca che per inseguirla si perde. Dietro a lui 
Nadia che lo segue e… il viaggio inizia. Grazie ad Atla-
coya arrivano al villaggio di Espera. Un villaggio che però 
è spento, tutti gli abitanti maya e aztechi sono addor-
mentati e tristi. Sono stati privati della capacità di 
desiderare, così inizia per Luca e Nadia un vero e pro-
prio viaggio per restituire ad Espera il “totem dei desi-
deri”. 

 
Il desiderio è segno di speranza e la 
storia del grest di quest’anno sem-
bra essere stata al caso nostro. Il 
grest infatti è stato avviato in collaborazione con gli animatori del grest 
di Casoni. Gli animatori si sono formati assieme, si sono pensate e realiz-
zate le gite assieme, abbiamo giocato assieme per un pomeriggio intero. 
Ma il cammino è ancora lungo, c’è bisogno di desiderare in profondità di 
essere una comunità e primi ad insegnarcelo sono i bambini che di fare il 
grest, sia a Mussolente che a Casoni, non fa né caldo né freddo.  
Confidiamo che il cammino iniziato quest’anno possa proseguire, confidia-
mo che i giovani non abbiano perso la capacità e il coraggio di desiderare 
in grande per la loro vita e quella della comunità.  

 

Ma come ogni grest che si rispetti, non sono mancati i laboratori: falegnameria, modellismo, 
perline, cucina, gesso, chiodini, ricamo, elettrotecnica e baby grest per i più piccoli.  
Un grazie particolare alle mamme, papà, nonne, nonni, zie,  
zii che hanno reso possibili questi laboratori. Un grazie per la grande generosità di molte per-
sone che hanno donato molto, non solo tempo, per la realizzazione di questa esperienza e 
infine un grazie agli animatori che hanno scelto di mettersi in gioco in questa avventura.  
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Segue da pag.1  
 

Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e 
difenderle con energia, allevarle con sapienza. 
Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è 
anche un seminatore. Ogni parola, ogni gesto 
che esce da me, se ne va per il mondo e produce 
frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o 

germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o 
forza di vivere?  
Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se 
avessimo la profondità degli occhi di Gesù, allora 
anche noi comporremmo parabole, parleremmo 
di Dio e dell'uomo con parabole, con poesia e 
speranza, proprio come faceva Gesù. 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)  

▪ SI INFORMANO I VOLON-
TARI PER LA DISTRIBUZIONE 
DEI MESSAGGI CHE PER SA-
BATO 23 SARANNO PRONTI 
GLI AVVISI DA RECAPITARE 
ALLE FAMIGLIE 
▪Si ricorda che domenica 

6 agosto si terrà il tradizionale pran-
zo paesano, importante occasione 
per socializzare e fraternizzare. 

▪Avviso del gruppo di volontari che orga-
nizza la Pesca di Beneficenza, in occasione 

della Sagra della Madonna dell'Acqua. 
Siamo alla ricerca di persone adulte che 
possano dare una mano durante l'orga-
nizzazione, la preparazione e la condu-
zione della pesca di beneficenza. Chiun-
que si voglia rendere disponibile per 
dare un aiuto contatti il sig. Angelo 
Rech al numero: 0424 878105 

FESTIVITÀ MADONNA DELL’ACQUA 
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

Fino a domenica 3 settembre 2017 
(compresa), nei giorni festivi verrà cele-
brata una sola messa  alle ore 9:30. 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, al 
mercoledì alle ore 20:00, S. Messa in 
Cimitero  (in Santuario in caso di piog-
gia), eccetto giorni festivi  e giorni in 
cui ci sia un funerale.  

MO-
DIF 
PE-

RIOD
O 

ESTI
VO 

20:45 incontro di preghiera comunita-
rio  

Lun 
17 

Scout: inizio del campo estivo per i 
Lupetti a Mel (BL) 

Sab 
22 

 9:30 S. Messa di inizio del Campo 
scuola di I e II Media. 
I ragazzi di IV e V elementare rientrano 
da Val Malene in autobus per le ore 
11:30-12:00; alle 14:30 partono da 
Mussolente i ragazzi di I e II Media. 

Do
m 
23 

I prossimi Battesimi comunitari saranno 
celebrati domenica 17 settembre alle ore 
10:30.  
I genitori sono invitati a prendere contatto 
con don Alessandro (333.7151558)    per 
organizzare gli incontri di preparazione.  

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della S. 
Messa, si recitano le Lodi. 

LUNEDÌ  17  LUGL 2017                             S. ALESSIO 
 8:30 per i def.: Spinato Bruno; Bonaldi Zaira  

MARTEDÌ  18                              S. ARNOLFO 
8:30  per i def.: De Faveri; Tollio; De Faveri Dome-
nico e Parolin Maria; Orso Bruno e fam.  

MERCOLEDÌ  19                            S. MACRINA 
20:00 in Cimitero per le Anime 

GIOVEDÌ   20                                  S.ENRICO  
ore 20:00 S. Messa della Collaborazione  Pa-
storale al Santuario della chiesetta Rossa, 
preceduta dall’Adorazione alle 19:00  

VENERDÌ  21                              S. PRASSEDE 
8:30  Def.: Signori Carlo e Carla 

SABATO    22             S. MARIA MADDALENA 
19:00 per Def.: Battocchio Teresa; Biagioni Paolo; 
Pavan Carolina; Ceccato Claudia; Volpato Giulio 
(Anniv.); Borsato Antonia; f.lli Ceccato; classe 1937 
Vivi e def.   

DOMENICA 23 – XVI TEMPO ORDINARIO  
*Sap 12,13.16-19  *Sal 85  *Rm 8,26-27  *Mt 
13,24-43  “lasciate che l’una e l’altra crescano insie-
me fino alla mietitura” 
9:30  S. Messa per la Comunità parrocchiale 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

La parabola del seminatore, Gesù, 
rimane sempre straordinariamente attuale: 
è l’avventura della tua parola 
nella storia degli uomini, 
nei solchi della nostra esistenza. 
 
È una parola che si perde  
in mezzo al frastuono, alle mille parole 
che la circondano, la coprono, 
le impediscono di essere intesa, 
le assegnano una vita breve, 
uno spazio ridotto 
nel cuore dei destinatari. 
 
È una parola che in alcuni suscita 
qualche entusiasmo effimero, 
un fuoco di paglia che presto si estingue, 
una pianta senza radici 
che basta poco a far seccare: 
qualche difficoltà, qualche sacrificio, 
l’esigenza di rimanerti fedeli 
anche quando ci si imbatte nella prova. 
 
In altri la tua parola deve fare i conti 
con tante seduzioni che finiscono 
col soffocare la forza che porta in sé: 
affanni ed agitazione per assicurarsi 
la propria fetta di potere, 
la propria quota di ricchezza e benessere, 
tolgono ogni possibilità di vita al Vangelo. 
 
Ma ci sono anche coloro  
che prendono sul serio la tua parola, 
che l’accolgono senza esitare, 
che la seguono a qualunque costo. 
In loro essa produce un frutto 
abbondante, insperato, inimmaginabile. 

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEL 
MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA CRISTIANA 

Per le coppie di fidanzati in procinto di fissare la 
celebrazione del Sacramento del Matrimonio, ricor-
do che nel vicariato di Asolo viene organizzato l’iti-
nerario di preparazione a questa importante tappa.  
È un itinerario che ho conosciuto quest’anno e che 
apprezzo per il clima e per il valore dei contenuti e 
delle proposte che vengono fatte. E quindi lo consi-
glio vivamente a tutti.  
Informazioni (ore serali):Vito e Laura 0423 562299 
Roberto e Barbara 0423 55076 

Per tutto il periodo estivo , i Pa-
dri del Santuario faranno la loro 
adorazione quotidiana obbligato-
ria ( fissata dalle loro Costituzioni ) 
in Santuario dalle ore 18.30 alle 
19.00 dal Lunedì al Sabato com-
preso e a conclusione recita del Vespro.  
Se qualcuno desidera unirsi a questa pre-
ghiera eucaristica e con  una particolare 
intenzione vocazionale, il Signore vi rende-
rà merito.                                                                             

I Padri del Santuario 

PELLEGRINAGGI  LORETO E LOURDES 
Loreto    
In pullman 29 luglio/1 ag.2017 
Lourdes  
In treno 27 agosto/1 sett. 2017 
 In aereo 28 agosto/31 ag. 2017 
ISCRIZIONI:  
Rivolgersi ad Anna Gardin  (tel. 0424577092) 

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA  
Il tema dell’edizione di quest’anno è “Vivere la novità del Vangelo”, sulla Prima Lettera di San 
Paolo ai Corinzi. Si svolgerà presso gli Istituti Filippin di Paderno del Grappa, dal 31 luglio al 
4 agosto. Informazioni ed iscrizioni presso il Seminario Vescovile.  
Telefono 0422.324889 oppure 0422.324826.  
Può essere un’importante occasione durante l’estate per un approfondimento della fede a 
partire dall’ascolto e dalla meditazione del Vangelo. 

 CAMPI ESTIVI 
Parrocchia: 
▪   4ª e 5a Elem. in Val Malene dal 16 al 23 luglio  
▪   1a e 2a Media in Val Malene dal 23 al 30 luglio 
▪   3a Media in Val Malene dal 20 al 27 agosto (con Casoni) 
▪   2a e 3a  Superiore CAMPO BICI in Toscana dal 14 al 
20 agosto.  
▪   4a Superiore CAMPO SERVIZIO con LIBERA dal 7 
al 13 agosto (con Casoni ) 
Scout 
VACANZE DI BRANCO  ( LUPETTI 8-10 anni)  
 22/07 - 29/07 Casera Scarlin- Mell ( BL) 
CAMPO ESTIVO DEI REPARTI E/G ( Rep. maschile 
e femminile 11- 16 anni ) 24/07- 4/08  Coredo comune di 
Predaia ( TN ) 
NOVIZIATO ( 17 anni ) 27/07- 30/07  route lungo il Sile 
in Kayak 
CLAN ( 18 - 20 anni ) 04/08 - 10/08  route in Toscana- La 
Verna, Camaldoli, Prato vecchio  
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Parroco 
Biasion Cinzia 
Bordignon Gabriele ( da Alpini) 
Ceccato Fabrizio (da A.C.) 
Dalla Zanna Elettra 
Fietta Roberto 
Lollato Adriano (da Scout) 
Sartore Gino 
Siviero Marco 
Stocco Giovanni (da Scout) 
Toaldo Mauro 
Zorzi Davide 
(il bar è gestito da Roberto ed Elettra , per 
contattarli 3282228403 oppure  
villaggiodegasperi@gmail.com 

il Parroco don Alessandro Piccinelli  è presente in cano-
nica a Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, 
sabato dalle 8:30 alle 10:00, e chiede la cortesia di essere avvi-
sato di eventuali ricoveri in ospedale  o se parrocchiani, costretti 
a casa, gradiscono una sua visita. 
Per contattare il Parroco: tel. 333.7151558 mail 
d.ale.picci@gmail.com 
Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo 
(disponibile in fondo alla chiesa)  da consegnare in canonica il 
lunedì mattina dalle 9:00 alle 11:00. E’ anche possibile conse-
gnare al parroco o ai sacrestani durante la settimana 

DOMENICA 16 – XV TEMPO ORDINARIO  
Is 55,10-11 *9*Sal 64 *Rm 8,18-23 *Mt 13,1-23 
“Il seminatore uscì a seminare” 
9:30  Per Def.: fam. Baggio Guerrino; fam. Vettoraz-
zo Isidoro 
S. Messa di inizio campo scuola di IV e V ele-
mentare, in parrocchia. Nel pomeriggio per le 
ore 16:00 i genitori accompagnano i ragazzi in 
Val Malene per cominciare questa esperienza  


