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Domenica 13 giugno 2021     Se talvolta abbiamo l’impressione 
che la tua Parola sia sprecata 
come un seme che non produce frutto, 
non mancano situazioni in cui, Gesù, 
dobbiamo riconoscere che la stessa Parola, 
data per smarrita, senza futuro, 
ha poi rivelato effetti 
tanto imprevisti quanto sorprendenti. 
È questo che sperimentano 
quelli che lavorano per il tuo Vangelo. 
C’è un tempo per lo scoraggiamento 
in cui si ha l’impressione 
di aver lavorato invano, 
ma c’è anche un tempo straordinario 
in cui spunta una grande pianta 
proprio nel terreno considerato sterile. 
È il tuo modo di mostrarci 
come la tua Parola abbia una forza 
che non possiamo misurare 
e che sorpassa le nostre previsioni. 
È il tuo modo per farci sentire 
collaboratori umili e disponibili 
di un progetto che inevitabilmente 
ci supera da ogni parte. 
È il tuo modo per vaccinarci dalla 
presunzione 
che sia tutto merito nostro, 
risultato dei nostri sforzi. 
No, Gesù, tu realizzi 
il disegno di un mondo nuovo 
continuando a servirti 
di tasselli insignificanti 
nella valutazione del mondo, 
ma preziosi ai tuoi occhi.

Roberto Laurita

In quel tempo, Gesù diceva: «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 […] A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio? […] Esso è come un granellino di senapa che, quando viene 
seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e 
diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono 
ripararsi alla sua ombra »

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di 
senape): storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con 
parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola 
dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. 
Siamo convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose 
che nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, 
esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur).  
Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un 
minuscolo semino diventano personaggi di un annuncio, una 
rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di 
Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un 
bambino, può vedere il divino che traspare dal fondo di ogni 
essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello allo 
stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di 
vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo 
sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima 
del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di 
casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da 
dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: 
«raso le margherite» come mi correggeva un bambino, o i gigli 
del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose 
più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), non 
dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e 
tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la 
pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande 

pianta futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad 
altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cielo. È nella natura 
della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura, 
cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce 
non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, 
intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di 
crescita insediata al centro della vita.  
La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci 
chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta 
a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i 
re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto 
sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole 
della catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della 
grandezza sa vedere solo demeriti.  
Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il 
mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, con il suo 
ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il 
fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, 
il Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì 
un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. 
Una dinamica che si insedia al centro della vita. verso il 
paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna 
mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. 
Gioia del raccolto.      
     (di Ermes Ronchi )

Il mistero della preghiera 

Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi sul tema della 
preghiera. La preghiera è il respiro della fede, è la sua 
espressione più propria. Come un grido che esce dal cuore di 
chi crede e si affida a Dio. 
Pensiamo alla storia di Bartimeo nel Vangelo. Era cieco, 
mendicava sul bordo della strada alla periferia di Gerico. Un 
giorno sente dire che Gesù sarebbe passato di là. Allora si 
apposta: avrebbe fatto tutto il possibile per incontrare Gesù. 
Tanta gente faceva lo stesso. Così quest’uomo entra nei 
Vangeli come una voce che grida a squarciagola. Lui non ci 
vede, non sa se Gesù sia vicino o lontano e usa l’unica arma in 
suo possesso: la voce. Le sue urla ripetute danno fastidio, non 
sembrano educate, e molti lo rimproverano. Ma Bartimeo non 
tace, anzi, grida ancora più forte. E Gesù ascolta il suo grido. 
La preghiera di Bartimeo tocca il suo cuore, il cuore di Dio, e 
si aprono per lui le porte della salvezza. Gesù lo fa chiamare. 
Lui balza in piedi e quelli che prima gli dicevano di tacere, ora 
lo conducono dal Maestro. Gesù gli chiede di esprimere il suo 
desiderio – questo è importante – e allora il grido diventa 
domanda. Gesù gli dice: «Va’, la tua fede ti ha salvato» e 
riconosce a quell’uomo povero, inerme, disprezzato, tutta la 
potenza della sua fede, che attira la misericordia e la potenza di 
Dio. La fede è avere due mani alzate, è grido che implora il 
dono della salvezza. La non-fede è soffocare quel grido. 
Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa serie di 
catechesi con il grido di Bartimeo, perché in questa figura c’è 
già scritto tutto. Bartimeo è un uomo perseverante. Intorno a 
lui c’era gente che spiegava che implorare era inutile ma lui 
non è rimasto in silenzio. E alla fine ha ottenuto quello che 
voleva. Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel 
cuore dell’uomo c’è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa 
voce, dentro. Una voce che esce spontanea e che s’interroga 
sul senso del nostro cammino quaggiù, soprattutto quando ci 
troviamo nel buio: “Gesù, abbi pietà di me!” Ma forse, queste 
parole, non sono scolpite nell’intero creato? Tutto invoca e 
supplica perché il mistero della misericordia trovi il suo 
compimento definitivo. Non pregano solo i cristiani: essi 
condividono il grido della preghiera con tutti gli uomini. Ma 
l’orizzonte può essere ancora allargato: Paolo afferma che 
l’intera creazione «geme e soffre le doglie del parto». Gli artisti 
si fanno spesso interpreti di questo grido silenzioso del creato, 
che preme in ogni creatura ed emerge soprattutto nel cuore 
dell’uomo, perché l’uomo è un “mendicante di Dio”. 
Da Papa Francesco, Catechesi , Udienza Generale 06/05/2020. 

(Marco 4, 26-34)
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Domenica 13 S.Messe ore 9 Gigi e Gilda; Walter 
Mazzucato e fam. Doldi; ore11 Gianrico; Pietro, 
Irene, Adele, Luciano, Erminia, Bruno, Tiziano e 
Marisa; ore 19 Sergio Boschiero . 
Lunedì 14 S.Messa ore 8,30 fam.Vian e Bellato; 
Susan. 
   Martedì 15 S.Messa ore 8,30 Piero De Pieri. 
     Mercoledì 16 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 17 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 18 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 19  S.Messa ore 19 Armando. 
Domenica 20 S.Messe ore 9 Valeria Boccitto; Elsa 
Minniti; Giuliana Novello; ore11 Mario e Gabriele 
Bonotto; ore 19 per il popolo.

Domenica 13 S.Messa ore 10 Bruno ed Elsa Sottana. 
Sabato 19 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 20 S.Messa ore 10 Silvio, Pierina, 
Mariano e Renata Beltrame. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Duomo S.Maria Assunta: 
 tutte le mattine ore 9 ; tutti i 

lunedì di giugno ore 21. 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 13  
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34.  

Lunedì 14  
2Cor 6,1-10; Mt 5,38-42. 

 Martedì 15 
2Cor 8,1-9; Mt 5,43-48.  
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 16 
2Cor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18. 
  Giovedì 17 
2Cor 11,1-11;  Mt 6,7-15. 

Venerdì 18 
2Cor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23. 
Sabato 19 
2Cor 12,1-10;  Mt 6,24-34.  

DOM  

13
Ore 12 Battesimo di  
Edoardo Danesin. 

SAB  

19
Ore 10.30 Battesimo di  
Giovanni Sossi; ore 11.30 Battesimo 
di Alessandro Lanza 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Ore 8 iniziano le attività estive per bambini e ragazzi Per sognare  
negli oratori della Collaborazione.  

Sabato 13 e domenica 14 si 
raccolgono le quote mensili  e le 
nuove adesioni per le adozioni 

a vicinanza.

LUN  

14

GIO  

17
Il Festival Biblico a Treviso propone: ore 17 Auditorium S.Artemio  

Il lavoro tra maledizione e benedizione, conversazione con 
l’economista L. Bruni e il nostro Vescovo; ore 20.30 Casa dei Carraresi 

L’esilio e la promessa. Commento al libro di Ezechiele, conferenza di 
L. Bruni. Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655.  

Ore 18.30 Treviso chiesa di S.Francesco il Festival Biblico propone la 
meditazione Voi siete tutti fratelli con il biblista fr. Daniele La Pera. 

Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655. 

VEN  

18

SAB  

19
Ore 12 Treviso Casa della Carità,  il Festival Biblico e la Caritas Tarvisina 

propongono Alla tavola di Abramo: pranzo multiculturale di fraternità. 
Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655. 

DOM  

20
Ore 16 Treviso Casa dei Carraresi dibattito sulla geografia delle fedi, 

Abramo e i suoi figli. Intervengono il rabbino capo di Venezia e due 
docenti della Pontificia Università Gregoriana. Modera il nostro Vescovo.   

Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655. 

Per gli altri eventi proposti dal Festival Biblico  
Siete tutti fratelli a Treviso, Padova, Verona, Vittorio Veneto, 

consultate il sito www.festivalbiblico.it. 

SAB  

19
Ore 21 Treviso chiesa S.Stefano riprendono gli 
incontri per la recita della preghiera di Taizè. 

MER  

16
Ore 20.45 centro pastorale riunione del 

Coordinamento Caritas. 
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