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IV Settimana del Salterio 
 

“Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura.”(Mt 13,24-30 forma breve) 
 

 

    

Il Vangelo della Domenica Il Vangelo della Domenica Il Vangelo della Domenica Il Vangelo della Domenica  
n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 

Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: 
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece ri! 
ponètelo nel mio granaio”».  
 

 
 

****** 

Guardiamo al bello, al buono che Dio semina in noiGuardiamo al bello, al buono che Dio semina in noiGuardiamo al bello, al buono che Dio semina in noiGuardiamo al bello, al buono che Dio semina in noi            

      «Vuoi che andiamo a togliere la zizzania?» domandano i servi al padrone. La risposta è perentoria: «No, 
perché rischiate di strapparmi spighe di buon grano!». Un conflitto di sguardi: quello dei servi si posa sul 
male, quello del padrone sul bene. Il seminatore infaticabile ripete: guarda al buon grano di domani, non 
alla zizzania. La gramigna è secondaria, viene dopo, vale di meno. Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio 
una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo, il bene è più importante del male, la luce 
conta più del buio. 
      La morale del Vangelo infatti non è quella della perfezione, l'ideale assoluto e senza macchia, ma quella 
del cammino, della fecondità, dell'avvio, di grappoli che maturano tenacemente nel sole, di spighe che 
dolcemente si gonfiano di vita. La parabola ci invita a liberarci dai falsi esami di coscienza negativi, dallo 
stilare il solito lungo elenco di ombre e di fragilità, che poi è sempre lo stesso. La nostra coscienza chiara, 
illuminata e sincera deve scoprire prima di tutto ciò che di vitale, bello, buono, promettente, la mano viva 
di Dio ha seminato in noi: il nostro giardino, l'Eden affidato alla nostra cura. Mettiamoci sulla strada con cui 
Dio agisce: per vincere la notte accende il mattino; per far fiorire la steppa sterile getta infiniti semi di vita; 
per sollevare la farina pesante e immobile mette un pizzico di lievito. Dio avvia la primavera del cosmo, a 
noi spetta diventare l'estate profumata di messi. Io non sono i miei difetti o le mie debolezze, ma le mie 
maturazioni. Non sono creato a immagine del Nemico e della sua notte, ma a immagine del Creatore e del 
suo giorno.      L'attività religiosa, solare, positiva, vitale che dobbiamo avere verso noi stessi consiste nel 
non preoccupiamoci prima di tutto delle erbacce o dei difetti, ma nel venerare tutte le forze di bontà, di 
generosità, di accoglienza, di bellezza e di tenerezza che Dio ci consegna. Facciamo che queste erompano in 
tutta la loro forza, in tutta la loro potenza e vedremo le tenebre scomparire. 
      Custodisci e coltiva con ogni cura i talenti, i doni, i semi di vita e la zizzania avrà sempre meno terreno.  
Preoccupati del buon seme, ama la vita, proteggi ogni germoglio, sii indulgente con tutte le creature. E sii 

indulgente anche con te stesso. E tutto il tuo essere fiorirà nella luce.  
 

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 

� 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. 

 

I 



    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

18.30: DE LONGHI GIUSEPPE E 
GIUSEPPINA, BISCARO GIUSEPPE 
E GIUSEPPINA; MARIA, 
GIUSEPPE, GINA, ENZO, ELSA; 
CARLO E NOEMI 

 

___________________ 

 

Domenica 23 luglio 
XVI  Tempo Ordinario  - A 

10.00: TOSO PAOLO; CAVASIN 
GINO E FAM. 

9.00: PINTON SANTO 
 

11.00: TOSO MIRANDA 

Lunedì 24 luglio 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

 

Martedì 25 luglio 
S. Giacomo ap. 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 26 luglio 
Ss. Gioacchino ed Anna 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 27 luglio 

 

18.30: ROSSETTO CARLINA; 
UMBERTO E LORENZO BASSO  

_____________________ 

Venerdì 28 luglio 
_________________________ 

 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 29 luglio 

 

18.30: PICCOLI LINO;  LUCIANA; 
BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO 

_____________________ 

Domenica 30 luglio 
XVII  Tempo Ordinario  - A  

10.00: MOINO ERICO 
9.00: ZANCHETTA PAOLA 
 

11.00: DON ROMANO 

 
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 


