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 XV Sett. Tempo Ordinario                                                               Liturgia delle Ore: III sett. 
 

IL SEMINATORE, COLUI CHE AVVIA LA PRIMAVERA DEL MONDO 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Magia 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. 
Osservava 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 manciate generose anche sulla strada e sui rovi. Non è 
distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un prodigo inguaribile, 
imprudente 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 cento 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 accogliente 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, dipendente quasi in tutto da lei. 
Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. 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 15 luglio 2017 
 

                         
                   Via Rossini 137a 37056 Salizzole VR;  

             email: parrocchiasalizzole@gmail.com;  sito: www.cpsalizzolebiondengazza.it 

               Tel 0457100316, Don Luca Pedretti 3334364639, Don Massimiliano Lucchi 3470303367 
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LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 15 

S. Bonaventura  

Salizzole 18:00 Def. Toajari Felice, Fagnani Adelino, Noemi, Ignazio, Ines, Bissoli 
Antonio  

Bionde 19:00 Def. De Carli Luperio, Vallani Marino e f.lli, fam. Padovani Lanza, 
Fam. Bellaro Bellotti, Passarini Walter, Thomas, Pietro Lucchi 

 

DOM 16 
 

XV del 

Tempo 

Ordinario 

  

   Bionde 8:30 Def. Benigno, Zita, Giovanni, Falco Irma, Forigo Armando, Marisa, 
Vallani Valentina 

Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, Fasoli Giuseppe, Emilia, Marconi 
Maggiorino, Rofino 

Salizzole 10:30 Def. Fagnani Nerino, Annalisa, Filippini Nerina, Angelo, Soffiati 
Giancarlo, Annalisa, Luigi, Ida, Mario, Marta, Antonio, 
Paolina,Gino Soardo 

Salizzole 18:30  
LUN 17  

S. Alessio 

Bionde 18:30 Def. Tomezzoli Adriano 

   

MART 18 

S. Emiliano  

Salizzole 8:00 Def. Guarnieri Giuseppe, Clotilde, Fabiano 

   

MERC 19 

S. Epafra  

Bionde 18:30  

   

GIOV 20 

S. Apollinare 

Salizzole 8:00 Def. Marta, Marocchio Angelo, Pietro, Fam. Lucchi Zardin,  
fam. Trevisani 

   

VEN 21 

S, Lorenzo Brind 

Engazzà 18:30 Def. Fabbri Adriana, Tranquillo 

   

SAB 22 

S. Maria 

Maddalena  

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio  
Bionde 19:00 Def. Pasetto Galdino, Passarini Stefania 

   

DOM 23 
 

XVI del 

Tempo 

Ordinario 

   Bionde 8:30 Def. Vallani Valentina, Vallani Flavio 
Engazzà 9:30 Def. comunità di Engazzà, fam. TOajari Nalin, Dal Bon Guido, 

Silvina, Arrigo, Lucato Remigio, Maria, Troiani Nadia, Lucia 
Salizzole 10:30 Def. Rosetta Wanda 
Salizzole 18:30  
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AVVISI  
LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Burato; Bionde: fam. 
Vesentini Elisabetta; Engazzà: fam. De Biasi Susanna. 

CAMPI ESTIVI 2017 
I ragazzi del campo medie partiranno sabato 22 alle 14 dal piazzale della chiesa di 
Salizzole.  .  
Per i campi cerchiamo qualche anima buona che ci possa procurare frutta e 
verdura. Avvertiamo che ci sono posti liberi per il campo elementari. 

GREST 2017 
Le serate finali del grest saranno: a Salizzole martedì 18 luglio, a Bionde mercoledì 
19 luglio, sempre alle 20:30. Ricordiamo che la giornata gonfiabili questa settimana 
sarà giovedì fino a sera. 

ADORAZIONE AD ENGAZZÀ 
Continua ad Engazzà l’Adorazione Eucaristica ogni martedì alle 21. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI OROPA, TORINO E SUPERGA 
Proponiamo un viaggio dal 2 al 4 ottobre 2017 verso il santuario della Madonna di  
Oropa, Torino e Superga. Costo  individuale 300€ con minimo 50 partecipanti.  Le 
iscrizioni chiudono il 15 agosto. Per informazioni rivolgersi a Luigi Gatti 
(0457100569) o don Luca. 

LAVORI DELLA CHIESA 
Stiamo cercando dei volontari per spostare tutto il materiale che c’è all’interno 
della chiesa, per poterne facilitare e velocizzare i lavori di restauro. Chi fosse 
disponibile dia il proprio nome a don Max. Questa operazione verrà eseguita nel 
periodo appena precedente dell’inizio dei lavori, che ormai crediamo sarà a fine 
agosto. 

FOGLIO DEGLI AVVISI 
Dal 22 luglio la stampa del foglio degli avvisi verrà sospesa fino ad inizio settembre. 
Rimarrà solo in versione web.  

2ª CAMINADA DI BIONDE 
Domenica 10 settembre proponiamo la 2ª Caminada tra ville e corti di Bionde. È 
possibile acquistare la prevendita con un anticipo di 5€ presso i delegati dei circoli 
NOI delle nostre parrocchie (Salizzole: Rosi Martina; Bionde: Padovani Graziana; 
Engazzà: Voi Mauro). Per info: 3408872559 – 3455108212. 

CAMBIAMENTI ESTIVI DELLE S. MESSE 
Da lunedì 7 a venerdì 12 sono sospese le s. Messe feriali. 
Inoltre avvertiamo che il giorno lunedì 14 agosto le s. Messe saranno prefestive alla 
sera, mentre martedì 15 agosto festa dell’Assunzione (e festa patronale di Engazzà)         
le s. Messe saranno solo le seguenti: 8:30 a Bionde, 9:30 a Salizzole, 10:30 ad 
Engazzà. 


