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La parabola del seminatore rimane      

sempre straordinariamente attuale: è     
l'avventura della Parola di Dio 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 effime-
ro, 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 rimanere fedeli al Vangelo, anche      
quando ci si imbatte nella prova. 

In altri la Parola di Dio 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 Parola del 
Signore, che l'accolgono senza esitare, che la seguono a       
qualunque costo. In loro essa produce un frutto abbondante,   
insperato, inimmaginabile.  (da Roberto Laurita) 

“Ecco il seminatore uscì a seminare…” (Mt 13.3)  
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Sante  Messe 

 

VARIE 

 

• ORARI Ss. MESSE: Sabato 11 ore 19.00;  

                                        Domenica 12 ore 8.00; 

                                        Domenica 12 ore 10.30. 

• NOTA BENE: la S.Messa delle 8.00 continuerà in base alle    

presenze e alla partecipazione delle persone. 

• Domenica 26 - 29: TONEZZA DAY organizzato dall’AC      

diocesana per ACR, Giovani e Adulti. Vi invitiamo a guardare il 

depliant e sito della Parrocchia www.parrocchiadianconetta.it 

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 11 19.00 Maria Rosa; Giustino Vicari; Fam. Tambone;  

Sebastiano Marchesin e Flora Franchin; 

Antonio Pietroluongo; 

Domenica 12 8.00 

10.30 

 

Giuseppe Corradin; Giuseppe De Marchi; Mario 

Ciro Acerra; Carlo Zamperin. 

Martedì  14 19.00 Maria Rosa; GianMarino Zenere. 

Mercoledì 15 19.00  

Giovedì 16 19.00  

Venerdì 17 19.00  

Sabato 18 19.00 Eugenio Ferrari; Antonio Pietroluongo;  

Domenica 19 8.00 

10.30 

 

Bruno, Natalina e Angelina Bussi;  

Maria Cocco e Giuseppe Maistrello. 

 

Lunedì 13 *** *** 
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