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IL VANGELO DI  OGGI 
(Mc 4,26-34 ) 

  
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, 
subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitu-
ra». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di 
Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È co-
me un granello di senape che, quando viene seminato 
sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così 
grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla 
sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepo-
li spiegava ogni cosa. 
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Gesù questa Domenica ci pro-

pone due parabole che possono 

descrivere la nostra vita. Ognuno di noi è un piccolo seme, insignificante in con-

fronto al mondo. Tuttavia è proprio da lì che il miracolo avviene. Noi cresciamo, 

nel corpo e nello spirito. Passano gli anni e miglioriamo, ci facciamo più grandi, 

capiamo cosa significa essere figli di Dio. E’ proprio quando siamo consapevoli 

dei doni che Dio ci fa allora cerchiamo di fare un passo in più, ossia dare frutto. 

Dare frutto vuol dire donare noi stessi agli altri, renderci utili, aiutare in ogni modo possibile. Così fa infatti 

l’albero di senape, o la spiga di grano. E’ necessario però crescere, soprattutto dentro. Solo capendo i nostri 

sbagli, cercando di cambiare noi stessi, riusciamo finalmente a dare frutto. E’ quando capiamo di essere 

solo dei piccoli semi, arrivati qui non per nostra scelta, capaci di vivere solo perché qualcuno ci annaffia, 

che l’albero mette i rami, accogliendo dentro di se chi ha bisogno.      

               Matteo L 

Se fossi io a fare l’omelia In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 
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DAL MIO DIARIO 
Domenica 17 giugno 
Messa alle 10,30 con la consegna del Vangelo ai ragazzi 

che hanno concluso il campo Bibbia. Nel pomeriggio tutti 
insieme a Bimbinfesta in v. Madre Teresa di Calcutta. 

quelli che vorranno esserci. Un intenso fine settimana... 
Lunedì 18 giugno 
Da oggi comincia il campo Exodus a casa Tabor di Valgera. A-

nimtori, catechisti e ragazzi che faranno le cresima il prossimo 
anno sono impegnati da mattino a sera in attività e giochi per 

conoscere meglio come si vive da cristiani. 
Alle 21 c’è anche un incontro di Cre.A.Ndo Insieme con alcune 

famiglie per predisporre la gita di luglio e iniziative future varie. 

Martedì 19 giugno 
Interessante serata con la Caritas sull’esperienza dei corridoi 

umanitari in vista di una famiglia di profughi eritrei che arrive-
ranno proprio con questo sistema a fine mese e sostituiranno la 

famiglia di nigeriani attualmente residente in casa dietro, la qua-
le si trasferirà a Villanova. 

 Giovedì 21 giugno 
Consuete prove di canto alle 21.  

Venerdì 22 giugno 
Alle 21 continuano le prove del Talent.  

Ma c’è anche l’incontro biblico per i giovani che sarà sul brano di 

Mc 16,1-7 
Sabato 23 giugno 
Inizia il fine settimana con la festa di Caniglie organizzata dal 
comitato Palio. 

Domenica 24 giugno 
Messa alle 10,30 con la consegna del credo ai ragazzi che hanno 

concluso il campo Exodus e la firma di richiesta di ricevere la 
cresima. Nel pomeriggio tutti insieme a a Caniglie per la festa 

del comitato Palio. 

 

DAL MIO ALBUM FOTOGRAFICO... 
 

Dal campo Bibbia... 

DUE DOMANDE A…  
MARCO 

 

Che cosa avete fatto in questo campo 

Bibbia? E’ stato utile? 

Abbiamo fatto dei giochi e delle cose 

importanti per  conoscere personaggi 

dei tempi di Gesù e anche altri. E’ 

stato utile perché così sappiamo molte 

più cose e molti più personaggi di pri-

ma: il re Davide, il profeta Isaia, 

l’apostolo Pietro, san Paolo 

 

Che cosa ti è piaciuto di più e che 

cosa ti è piaciuto di meno? 

Mi è piaciuto di più san Paolo e mi è 

piaciuto di meno la figura di Pietro. 

Non erano giochi, ma proprio attività 

per conoscere questi due personaggi. 


