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IL	SEME	GERMOGLIA	E	CRESCE	
	
Il	brano	del	Vangelo	ci	presenta	due	pa-
rabole.	 Le	 parabole,	 come	 sappiamo,	
sono	 dei	 racconti	 semplici,	 di	 facile	
comprensione,	che	hanno	però	un	pro-
fondo	 significato.	Gesù	parlava	 spesso	
in	parabole	e,	in	questo	modo,	si	adat-
tava	ai	suoi	uditori	i	quali	non	potevano	
intendere	un	discorso	difficile.	
Le	due	parabole	descrivono	il	Regno	dei	
Cieli.	 La	 prima	 parla	 di	 un	 uomo	 che	
getta	il	seme	nella	terra.	"Dorma	o	vegli,	
di	notte	o	di	giorno,	il	seme	germoglia	e	
cresce;	come,	egli	stesso	non	lo	sa"	(Mc	
4,26).	Cosa	voleva	 insegnare	Gesù	con	
questo	 paragone?	 Un	 insegnamento	
che	possiamo	trarre	dalla	meditazione	
di	 queste	parole	 riguarda	 la	pazienza.	
L'agricoltore	semina	il	buon	seme	e	at-
tende	 pazientemente	 il	 raccolto.	 Così	
dobbiamo	fare	anche	noi:	dobbiamo	se-
minare	 il	 bene	 attorno	 a	 noi	 e,	 a	 suo	
tempo,	 raccoglieremo	 questo	 bene,	
moltiplicato.	
Ciascuno	 raccoglierà	 ciò	 che	 ha	 semi-
nato.	 Se	 uno	 semina	 vento	 raccoglie	
tempesta,	si	dice	comunemente.	Se	uno	
semina	spine	non	dovrà	poi	lamentarsi	
o	prendersela	magari	con	il	Signore.	 Il	
buon	seme	lo	abbiamo	a	disposizione:	è	

il	bene	che	possiamo	e	dobbiamo	com-
piere.	Tutti	hanno	la	grazia	di	compiere	
il	 bene,	 dalle	 cose	 più	 semplici	 come	
un'opera	buona,	una	parola	di	incorag-
giamento,	 un	 sorriso,	 alle	 cose	 più	
grandi	come	ad	esempio	la	preghiera.	
Anche	 l'educazione	 si	può	paragonare	
ad	una	 semina.	 Il	buon	genitore	cerca	
sempre	 di	 seminare	 il	 bene	 nel	 cuore	
dei	propri	figli.	Verranno	poi	dei	tempi	
difficili	 quando	 i	 figli,	 influenzati	
dall'ambiente	circostante	e	dalle	amici-
zie,	forse	prenderanno	delle	strade	sba-
gliate.	Ma,	se	nel	cuore	di	quel	giovane	
è	 stato	 deposto	 il	 seme	 di	 una	 buona	
educazione,	prima	o	poi	crescerà	qual-
cosa	di	buono.	Si	tratta	solo	di	pregare	
e	attendere,	come	ha	fatto	santa	Monica	
nei	riguardi	del	figlio	Agostino.	Questa	
parabola	ci	insegna	quindi	ad	essere	ot-
timisti	e	a	saper	aspettare	i	tempi	di	Dio.		
La	seconda	parabola	parla	di	un	granel-
lino	di	senapa	che	è	tra	i	più	piccoli	semi,	
ma	una	volta	germinato,	diventa	un	al-
bero,	tanto	che	gli	uccelli	nidificano	tra	
i	suoi	rami.	Nella	Terra	Santa,	ai	tempi	
di	Gesù,	con	il	nome	di	senapa	chiama-
vano,	 oltre	 al	 piccolo	 arbusto	 che	 noi	
conosciamo,	 anche	un	 albero	 che	 rag-
giunge	diversi	metri	di	altezza.	Questa	
parabola	 ci	 insegna	 come	 Dio,	 per	
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diffondere	il	bene	nel	mondo,	si	serve	di	
strumenti	umili	e	semplici.	Sono	queste	
le	 sue	 preferenze.	 Così	 Egli	 ha	 fatto	
chiamando	gli	Apostoli,	umili	e	semplici	
pescatori,	 divenuti	 gli	 evangelizzatori	
del	 mondo.	 Così	 continua	 a	 fare	 nella	
Chiesa:	tante	volte	sono	proprio	le	per-
sone	 più	 semplici	 quelle	 che	 ricevono	
missioni	 particolari	 da	 svolgere	 per	 il	
bene	di	tutti.	Pensiamo	a	santa	Berna-
dette,	la	veggente	di	Lourdes,	che	era	la	
più	povera	tra	 le	coetanee	di	quel	pic-
colo	paese	dei	Pirenei.	La	Madonna	ap-
parve	proprio	a	lei.	Pensiamo	ai	tre	pa-
storelli	di	Fatima:	tre	bambini	ai	quali	la	
Madonna,	apparendo,	diede	un	messag-
gio	per	il	mondo	intero.	Così	sarà	anche	
per	 noi.	 Se	 vogliamo	 fare	 del	 bene	

dobbiamo	 essere	 umili	 e	 semplici.	 Di-
versamente	la	vita	scorrerà	via	inutile	e	
infruttuosa.	Dobbiamo	essere	come	un	
piccolo	 seme	 di	 senapa	 gettato	 nel	
campo	 di	 questo	 mondo,	 un	 piccolo	
seme	 che	 diventa	 grande	 agli	 occhi	 di	
Dio.	L'esempio	ce	lo	dà	la	Madonna.	Ella,	
che	è	la	Piena	di	Grazia,	la	Madre	di	Dio,	
la	 Mediatrice,	 la	 Corredentrice	 e	 Di-
spensatrice	di	ogni	bene,	piacque	a	Dio	
soprattutto	per	la	sua	umiltà.	E	proprio	
per	questa	umiltà,	Ella	fu	arricchita	da	
Dio	 più	 di	 ogni	 altra	 creatura.	 A	 Dio	
piace	 solo	 l'umiltà	 e	 ciò	 che	 è	 unito	
all'umiltà,	 insegnava	san	Bonaventura.	
Dunque,	in	tutto	il	bene	che	compiamo,	
uniamo	l'umiltà	del	nostro	cuore.	
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Letture	di	domenica	prossima	
Dal	libro	del	profeta	Geremia	(1,4-10)	
Nei	 giorni	 del	 re	 Giosìa	 mi	 fu	 rivolta	
questa	 parola	 del	 Signore:	 «Prima	 di	
formarti	nel	grembo	materno,	ti	ho	co-
nosciuto,	prima	che	tu	uscissi	alla	luce,	
ti	ho	consacrato;	ti	ho	stabilito	profeta	
delle	 nazioni».	 Risposi:	 «Ahimè,	 Si-
gnore	Dio!	Ecco,	io	non	so	parlare,	per-
ché	 sono	 giovane».	 Ma	 il	 Signore	 mi	
disse:	 «Non	 dire:	 “Sono	 giovane”.	 Tu	
andrai	da	tutti	coloro	a	cui	ti	manderò	
e	dirai	 tutto	quello	che	 io	 ti	ordinerò.	
Non	aver	paura	di	fronte	a	loro,	perché	
io	 sono	 con	 te	 per	 proteggerti».	 Ora-
colo	 del	 Signore.	 Il	 Signore	 stese	 la	
mano	e	mi	toccò	la	bocca,	e	il	Signore	
mi	disse:	«Ecco,	io	metto	le	mie	parole	
sulla	tua	bocca.	Vedi,	oggi	ti	do	autorità	
sopra	le	nazioni	e	sopra	i	regni	per	sra-
dicare	 e	 demolire,	 per	 distruggere	 e	
abbattere,	per	edificare	e	piantare».	

		
Salmo	Responsoriale	(dal	Salmo	70)	
Rit	Dal	grembo	di	mia	madre	sei	 tu	 il	
mio	sostegno.	
In	 te,	 Signore,	 mi	 sono	 rifugiato,	 mai	
sarò	 deluso.	 Per	 la	 tua	 giustizia,	 libe-
rami	e	difendimi,	tendi	a	me	il	tuo	orec-
chio	e	salvami.	
Sii	tu	la	mia	roccia,	una	dimora	sempre	
accessibile;	 hai	 deciso	 di	 darmi	 sal-
vezza:	davvero	mia	rupe	e	mia	fortezza	
tu	sei!	Mio	Dio,	liberami	dalle	mani	del	
malvagio.	
Sei	tu,	mio	Signore,	la	mia	speranza,	la	
mia	fiducia,	Signore,	fin	dalla	mia	gio-
vinezza.	 Su	di	 te	mi	 appoggiai	 fin	 dal	
grembo	materno,	dal	seno	di	mia	ma-
dre	sei	tu	il	mio	sostegno.	
La	mia	bocca	racconterà	la	tua	giustizia,	
ogni	 giorno	 la	 tua	 salvezza.	 Fin	 dalla	



giovinezza,	o	Dio,	mi	hai	istruito	e	oggi	
ancora	proclamo	le	tue	meraviglie.		
	
Dalla	prima	 lettera	di	 san	Pietro	apo-
stolo	(1,8-12)	
Carissimi,	 voi	 amate	 Gesù	 Cristo,	 pur	
senza	averlo	visto	e	ora,	senza	vederlo,	
credete	 in	 lui.	 Perciò	esultate	di	 gioia	
indicibile	 e	 gloriosa,	 mentre	 raggiun-
gete	 la	mèta	 della	 vostra	 fede:	 la	 sal-
vezza	delle	anime.	
Su	questa	salvezza	indagarono	e	scru-
tarono	i	profeti,	che	preannunciavano	
la	grazia	a	voi	destinata;	essi	cercavano	
di	sapere	quale	momento	o	quali	circo-
stanze	indicasse	lo	Spirito	di	Cristo	che	
era	in	loro,	quando	prediceva	le	soffe-
renze	destinate	a	Cristo	e	le	glorie	che	
le	avrebbero	seguite.	A	loro	fu	rivelato	
che,	non	per	se	stessi,	ma	per	voi	erano	
servitori	di	quelle	cose	che	ora	vi	sono	
annunciate	per	mezzo	di	coloro	che	vi	
hanno	portato	 il	 Vangelo	mediante	 lo	
Spirito	Santo,	mandato	dal	 cielo:	 cose	
nelle	quali	gli	angeli	desiderano	fissare	
lo	sguardo.	
	
Canto	al	Vangelo			Cf	Gv	1,7;	Lc	1,17			
Alleluia,	alleluia.	
Venne	per	 rendere	 testimonianza	alla	
luce	e	preparare	al	Signore	un	popolo	
ben	disposto.		
Alleluia.	
	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(1,5-17)	
Al	 tempo	di	Erode,	re	della	Giudea,	vi	
era	 un	 sacerdote	 di	 nome	 Zaccari–a,	
della	classe	di	Abìa,	che	aveva	in	moglie	
una	 discendente	 di	 Aronne,	 di	 nome	
Elisabetta.	 Ambedue	 erano	 giusti	 da-
vanti	 a	 Dio	 e	 osservavano	 irreprensi-
bili	tutte	le	leggi	e	le	prescrizioni	del	Si-
gnore.	 Essi	 non	 avevano	 figli,	 perché	
Elisabetta	era	sterile	e	tutti	e	due	erano	
avanti	negli	anni.	
Avvenne	 che,	 mentre	 Zaccaria	 svol-
geva	 le	 sue	 funzioni	 sacerdotali	 da-
vanti	al	Signore	durante	il	turno	della	
sua	classe,	 gli	 toccò	 in	 sorte,	 secondo	
l’usanza	del	servizio	sacerdotale,	di	en-
trare	 nel	 tempio	 del	 Signore	 per	 fare	
l’offerta	dell’incenso.	 Fuori,	 tutta	 l’as-
semblea	 del	 popolo	 stava	 pregando	
nell’ora	dell’incenso.		
Apparve	 a	 lui	 un	 angelo	 del	 Signore,	
ritto	alla	destra	dell’altare	dell’incenso.	
Quando	 lo	vide,	Zaccaria	si	 turbò	e	 fu	
preso	da	timore.	Ma	l’angelo	gli	disse:	
«Non	temere,	Zaccaria,	la	tua	preghiera	
è	stata	esaudita	e	tua	moglie	Elisabetta	
ti	darà	un	figlio,	e	tu	lo	chiamerai	Gio-
vanni.	Avrai	gioia	ed	esultanza,	e	molti	
si	rallegreranno	della	sua	nascita,	per-
ché	egli	sarà	grande	davanti	al	Signore;	
non	berrà	vino	né	bevande	inebrianti,	
sarà	 colmato	 di	 Spirito	 Santo	 fin	 dal	
seno	di	 sua	madre	e	 ricondurrà	molti	
figli	 d’Israele	al	 Signore	 loro	Dio.	 Egli	
camminerà	innanzi	a	lui	con	lo	spirito	
e	 la	 potenza	 di	 Elia,	 per	 ricondurre	 i	
cuori	dei	padri	verso	i	figli	e	i	ribelli	alla	
saggezza	 dei	 giusti	 e	 preparare	 al	 Si-
gnore	un	popolo	ben	disposto».	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	
Domenica	17	 S.	Messe:	ore	8;	10;	11,30	e	18,30	

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Lunedì	18	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30		
Martedì	19	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	
Mercoledì	20	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	
Giovedì	21	 S.	Messa:	ore	18,30	

Dalle	8,30	alle	12	e	dalle	15	alle	18:	Adorazione	Eucaristica	
Ore	21:	45º	Concerto	di	San	Giovanni	
Coro	“I	Ragazzi	Cantori	di	San	Giovanni	–	Leonida	Paterlini”	e	
Schola	Cantorum	-	Direttore:	Mº	Marco	Arlotti		

Venerdì	22	 S.	Messe:	ore	8,30	e	18,30	(Casa	della	Carità)	
Sabato	23	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Domenica	24	 SOLENNITÀ	DELLA	NATIVITÀ	DI	SAN	GIOVANNI	BATTISTA	

S.	Messe:	ore	8;	10;	11,30	e	18,30	(Messa	capitolare)	
Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	

Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	
	


