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III Settimana del Salterio 
“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,1-9 forma breve) 

 
 

Il Vangelo della Domenica Il Vangelo della Domenica Il Vangelo della Domenica Il Vangelo della Domenica  
    

uel 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 seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; 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. Gli si avvicinarono allora i 
discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri 
del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui che non 
ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non 
ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice: Udrete, sì, ma non 
comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono 
diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e 
non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola 
del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è 
stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno 
sassoso è colui che ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è 
colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa 
non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e 
produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».  
 

 
 

****** 

Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 

 
 

� GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO DI DISTRIBUZIONE: continuiamo a chiedere la vostra generosa offerta di 

generi alimentari per i centri di distribuzione delle nostre parrocchie. Grazie 
 

 

 
 

 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it 

 
 

� Consiglio Direttivo del Circolo NOI: mercoledì 19 luglio, ore 21 presso il circolo NOI. 
 

� Santa Messa e Battesimo per la Comunità del Bangladesh: Domenica 16 luglio alle ore 17.00 nella chiesa 

dell’Immacolata. 
 

Avvisi comuni 
 

� Campi scout: Domenica 16 luglio parte il Volo estivo delle Coccinelle di S. Bona, San Paolo e San Liberale; Venerdì 

21 inizia il Campo del Riparto del Treviso 3 di S. Bona. Accompagniamo queste esperienze con la nostra preghiera. 
 

� Pellegrinaggio a Loreto: Sabato 30 settembre e Domenica 1 Ottobre vivremo un pellegrinaggio a Loreto. Il costo 

a persona sarà attorno ai 170 Euro. Iscrizioni in canonica a S. Bona o rivolgendosi al sig. Sandro Betteti. 

Q 



    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 15 luglio 
18.30: GIOVANNI, MARIA E 
ROMEO 

 

___________________ 

 

Domenica 16 luglio 
XV Tempo Ordinario  - A  
B. V. Maria del Monte Carmelo 

10.00: MOINO ERICO; CAROSONE 
CARMELINA 

9.00: DON ROMANO 
 

11.00: BASSO IDA, SECCO MARISA; 
SARTORI RENATO; MIGOT LINA; 
FAM. FANTIN TULLIO, TORRESAN 
MARIA TERESA, FAM. GUALANO 
ROSINA 

Lunedì 17 luglio 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

 

Martedì 18 luglio _________________________ 
18.30: BERALDO TULLIO E 

LEONIDE; BERALDO 
PIERGIORGIO E MARIA 

Mercoledì 19 luglio _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 20 luglio 
 

18.30: SANTA MESSA _____________________ 

Venerdì 21 luglio 
_________________________ 

 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

 

18.30: SANTA MESSA _____________________ 

Domenica 23 luglio 
XVI  Tempo Ordinario  - A  

10.00: TOSO PAOLO 
9.00: PINTON SANTO 
 

11.00: TOSO MIRANDA 

 
Orario Sante Messe della Collaborazione 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 — ----- 18.30 — 18.30 10.00 

San Liberale — 18.30 18.30 — 18.30 — 9.00; 11.00 

Immacolata — — 8.00 8.00 ------- 18.30 11.00 

Santa Bona 8.00 8.00 — — 8.00 — 7.30; 10.00; 18.30 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


