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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno A)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 13,1-23. 

In quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere 
attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la 
folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole. E disse: «Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e 
vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era 
molta terra; subito germogliò, perché  il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, restò 
bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte
cadde sulle spine e le spine crebbero e la
soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e
diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il
trenta. Chi ha orecchi intenda». 

Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero:
«Perché parli loro in parabole?». Egli rispose:
«Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno
dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato
e sarà nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto
anche quello che ha. Per questo parlo loro in
parabole: perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E 
così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: Voi udrete, ma non comprenderete, 
guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri 
di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi
e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani. Ma beati i vostri occhi perché vedono 
e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato 
vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non 
l'udirono!». 

Voi dunque intendete la parabola del seminatore: Tutte le volte 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 nel 
terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha 
radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa 
della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la 
parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed 
essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la 
comprende; questi dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta». 



COMMENTO AL VANGELO

La semina «divina» non esclude nessuno

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Le parabole sono uscite così dalla viva voce del Maestro. 
Ascoltarle è come ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo del Vangelo. Le 
parabole non sono un ripiego o un'eccezione, ma la punta più alta e geniale, la più rifinita del linguaggio di 
Gesù. Egli amava il lago, i campi di grano, le distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo, il fico. 
Osservava la vita e nascevano parabole. Prendeva storie di vita e ne faceva storie di Dio, svelava che «in 
ogni cosa è seminata una sillaba della Parola di Dio» (Laudato sì).

Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il creato, il regno come una grande semina: è 
tutto un seminare, un volare di grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un germinare, un accestire, un 
maturare. Ogni vita è raccontata come un albeggiare continuo, una primavera tenace. Il seminatore uscì, ed 
il mondo è già gravido. Ed ecco che il seminatore, che può sembrare sprovveduto perché parte del seme cade
su sassi e rovi e strada, è invece colui che abbraccia l'imperfezione del campo del mondo, e nessuno è 
discriminato, nessuno escluso dalla semina divina. Siamo tutti duri, spinosi, feriti, opachi, eppure la 
nostra umanità imperfetta è anche una zolla di terra buona, sempre adatta a dare vita ai semi di Dio.

Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze che contrastano la vita e le nascite. La 
parabola non spiega perché questo accada. E non spiega neppure come strappare infestanti, togliere sassi, 
cacciare uccelli. Ma ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui fiducia alla fine non viene tradita: nel 
mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando una profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega 
il verbo più importante della parabola: e diede frutto. Fino al cento per uno. E non è una pia esagerazione. 
Vai in un campo di frumento e vedi che talvolta da un chicco solo possono accestire diversi steli, ognuno con 
la sua spiga. L'etica evangelica non cerca campi perfetti, ma fecondi. Lo sguardo del Signore non si posa 
sui miei difetti, su sassi o rovi, ma sulla potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, si cura dei
germogli nuovi e si ribella a tutte le sterilità.

E farà di me terra buona, terra madre, culla accogliente di germi divini. Gesù racconta la bellezza di 
un Dio che non viene come mietitore delle nostre poche messi, ma come il seminatore infaticabile delle 
nostre lande e sterpaglie. E imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma di grandi campi da seminare 
insieme, e di un cuore non derubato; ho bisogno del Dio seminatore, che le mie aridità non stancano mai. 

(Ermes Ronchi – Avvenire)

“Laudato sì”
CAPITOLO SECONDO

IL VANGELO DELLA CREAZIONE



Lo sguardo di Gesù (96-100)
Gesù  fa  propria  la  fede  biblica  nel  Dio  creatore  e  mette  in  risalto  un  dato

fondamentale:  Dio  è  Padre  (cfr  Mt 11,25).  Nei  dialoghi  con  i  suoi  discepoli,  Gesù  li
invitava a riconoscere la relazione paterna che Dio ha con tutte le creature, e ricordava
loro con una commovente tenerezza come ciascuna di esse è importante ai suoi occhi:
« Cinque passeri  non si  vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di  essi  è
dimenticato davanti a Dio » (Lc 12,6). « Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre »
« Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre
piante dell’orto e diventa un albero » (Mt 13,31-32).
Gesù viveva una piena armonia con la creazione, e gli altri ne rimanevano stupiti: « Chi è
mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono? » (Mt 8,27). Non appariva come
un asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita. Riferendosi a sé
stesso affermava: « È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un
mangione e un beone” » (Mt 11,19).
Secondo  la  comprensione  cristiana  della  realtà,  il  destino  dell’intera  creazione  passa
attraverso il mistero di Cristo, che è presente fin dall’origine: « Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui » (Col 1,16). Il prologo del Vangelo di Giovanni
(1,1-18)  mostra  l’attività  creatrice  di  Cristo  come  Parola  divina  (Logos).  Ma  questo
prologo sorprende per la sua affermazione che questa Parola « si fece carne » (Gv 1,14).
Una Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla
croce.
Il  Nuovo  Testamento  non  solo  ci  parla  del  Gesù  terreno  e  della  sua  relazione  tanto
concreta e amorevole con il mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, presente in tutto il
creato con la sua signoria universale: « È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la
pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo
pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli » (Col 1,19-20).

AVVISI PASTORALI

✔ SANTE MESSE  :

Parrocchia Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

PONZANO 8.30
IN CHIESA

8.30
IN CHIESA

8.30
IN CHIESA

18.30
IN CHIESA

9.00 **
IN CHIESA 

PADERNO 9.00
IN CHIESA

18.45 **
IN PALAZZETTO

9.15
IN PALAZZETTO

MERLENGO 18.30
IN CHIESA

9.00
IN CHIESA

** PER LE MESSE DI PADERNO AL SABATO ORE 18.45 E PONZANO ALLA DOMENICA ORE 9.00
C’E’ LA DISPONIBILITA’ DI UN ALTRO SACERDOTE, MA STIAMO CERCANDO VOLONTARI PER 
IL SERVIZIO D’ORDINE 

→ In assenza di volontari le Sante Messe di cui sopra non potranno essere celebrate



→ Per coloro che si accostano al Sacramento dell’Eucarestia, si ricorda che, come indicato in 
una nota dalla CEI e dal Ministero dell’Interno, “è auspicabile che la procedura di 
igienizzazione delle mani venga osservata anche dai fedeli prima di ricevere l’ostia 
consacrata” (Ministero dell’Interno - Protocollo n.  0006561 del 25/06/2020). E’ importante quindi provvedere 
autonomamente all’igienizzazione prima di ricevere la Comunione. Qualora qualcuno fosse 
sprovvisto di gel potrà far cenno al volontario che accompagna il Ministro.

✔ La Segreteria della Collaborazione, è aperta con i seguenti orari:
MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle 9,30 alle 12,30

✔ LA CARITAS DI PONZANO E’ APERTA PER LA RACCOLTA E LA DISTRIBUZIONE DI INDUMENTI 
DALLE 8.30 ALLE 9.30: SABATO 18 LUGLIO. POI IL SERVIZIO VERRA’ SOSPESO FINO A 
SETTEMBRE. VERRANNO ESPOSTI IN SEGUITO NUOVI TURNI ED ORARI. SI RACCOMANDA 
VIVAMENTE CHE IL MATERIALE CONSEGNATO SIA IN BUONO STATO, E CHE SIA STATA FATTA 
UN’ACCURATA IGIENIZZAZIONE. In caso contrario gli indumenti non verranno accettati. Grazie!

✔ In questo periodo di difficoltà, per chi vuole è possibile fare una donazione per le persone in difficoltà 
economica su questi conti correnti, specificando la causale:

→ PARROCCHIA DI S. LEONARDO ABATE - PONZANO VENETO: 
IBAN IT25M0874961940005000302508
→ PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO - MERLENGO
IBAN IT08H0874961940005000300999 
→ PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA - PADERNO
IBAN  IT81M0874961940005000300239

✔ ATTENZIONE!!!! Le Parrocchie di Merlengo, Paderno e Ponzano cercano volontari/e per la pulizia 
delle Chiese prima e dopo le Sante Messe feriali e i Funerali. Per informazioni ed adesioni telefonare o scrivere 
un messaggio whatsapp al numero: 0422 969020, oppure una mail a: info@collaborazioneponzano.it, indicando 
nome e cognome, numero di telefono e parrocchia di riferimento. Grazie!!

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 11 18:30 * Sr. Elisa. * Palmira Favero. * Angela e Adriana 

Dom 12 10:30 Battesimo di Benedetto Scatena (forma privata)

Mer 15 08:30

Gio 16 08:30

Ven 17 08:30

Sab 18 18:30
* Francesco. * Annamaria Marchetto e Franco Piovesan. * Germino Conte
ore 10.30 Battesimo Gioia Dametto (forma privata)

Dom 19 11:00 Battesimo di Tommaso Pagnossin (forma privata)

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Dom 12 09:15 * Fanny Cescato. * Santina Genovese e Virginio Paronetto 

Mar 14 09:00
* Anna Matrucciani e fam. * Fam. Paccagnan vivi e defunti. * Rita Paruzzolo e fam. * Rosa Cason. *
Roberto Borsato 

Dom 19 09:15
* Remo Piovesan. * Emilia e Ferruccio Badesso, fratelli e sorelle. * Fam. Piovesan. * Fam. Gregorio
Coppe

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 11 18:30 * Giuseppina Pavan 

Dom 12 09:00 * Franco Veneran e genitori. * Liana Marchetto 

Sab 18 18:30 * Anna Maria Pozzobon. * Elda Boffo e Bertillo Marotto 

Dom 12 09:00 * Clara Michielon e Giovanni Battista 

Ricordiamo i fratelli e le sorelle delle nostre parrocchie che sono tornati alla casa del Padre (luglio):

+ Resi Favretto + Elda Boffo + Maria Girotto


