
 

 

IL BUON SEME DI OGNI MATTINO 
 

Vorrei fare della terra un giardino 
che canta ciò che è buono, che esalta ciò che è vero. 

Vorrei spazzare la mia città, togliendo dalle case e dalle strade 
l'ubriacone e il violento, il menefreghista e l'avaro, 

il prepotente e l'ingiusto, il politico corrotto e il prete insulso, 
chi guadagna troppo e chi non vuol lavorare, 

lo scassinatore e il mantenuto, l'arrivista e l'oppressore. 
Vorrei fare della terra un giardino 

che profuma ogni mattino, che rallegra ogni sera. 
Ma è giusto, o Signore, che avvenga così? 

È una pretesa la mia, orgogliosa e sciocca, farisaica e intollerante. 
Tu sei molto più paziente di me  

e fai piovere sul campo del giusto e dell'ingiusto. 
Io devo solo gettare dovunque i semi dei fiori, 

anche se cadono sulle pietre e fra le spine e la zizzania. 
Ci sarà pur sempre un po' di terra che,  
accogliendo il seme, diventerà giardino 

perché il Padre che sta nei cieli lo irrigherà, 
lo feconderà, lo cingerà con la siepe del suo amore... 
Aiutami, o Signore, a non crucciarmi di ciò che vedo; 

a non arrabbiarmi per ciò che incontro, 
ma ad essere soltanto e sempre il buon seme di ogni mattino. 

(don Averardo Dini) 
 

 

La forza di un minuscolo seme  
 
Gli studiosi dei Vangeli affermano che Gesù raccontò le parabole 
del seminatore e della semente in un momento di crisi. Egli 
stava spargendo la sua Parola tra la gente, ma essa produceva 
frutto scarso, e i suoi discepoli ne erano rattristati.  
Gesù prova con semplicità a educarli a una mentalità di fede e di 
speranza: il seme produrrà frutto a suo tempo, indipenden-
temente dalle preoccupazioni successive del contadino e dalla 
grandezza del seme stesso. Anzi, è destinato a fare rami così 
ampi, che gli uccelli del cielo potranno fare il nido in esso.  
Chi ha a che fare con l’educazione, la catechesi, l’annuncio della 
Parola, trova spesso nelle nuove generazioni indifferenza se non 
rifiuto. L’impressione generale è che gli aspetti etici siano 
sempre meno considerati, e che i cosiddetti “millennials”, i 
giovani dal 2000 in poi, siano centrati su se stessi, come 
metteva in luce una celebre copertina della rivista americana 
Time: la generazione “me, me, me”, cioè “io, io, io”.  
Gesù ci esorta ad avere fiducia nel seme, che viene da Dio ma è 
profondamente umano. E fiducia nella sua immagine in ogni 
persona, che specie nell’adolescenza subisce l’influsso degli 
stimoli che lo circondano, ma non può opporsi all’appello 
interiore, alle potenzialità dell’incontro e alle spinte della 
sensibilità che hanno fatto crescere l’umanità, in ogni tempo e 
ogni luogo.  

1111ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  

 

17-23 giugno 2018 

Parrocchia Santa Maria Immacolata 

e San Marziano 

Genova - Pegli 

                                

 

 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Ma Rea, nome d'arte di Andrea Masiero, di mestiere autista di tram 
e bus nella Bologna in cui vive, è diventato famoso come 
seminatore di poesia. Ha inventato le «poesie a traffico limitato», 
simili a cartelli stradali con sopra le rime. O le «poesie surgelate», 
vaschette di piccoli pesci di plastica che contengono versi, che 
inserisce nei banchi frigo dei supermercati, che consiglia come cibo 
dei momenti tristi. O le «poesie intime su biancheria intima», 
ovviamente molto personali, e scritte su finto bucato steso nelle 
aree verdi delle città. E persino aforismi stampati su rotoli di carta 
igienica lasciati nei musei. La sua missione per la gente è 
dichiarata: trasformare, con le sue «fermate» poetiche, i passanti in 
passeggeri dell'arte, della cultura, dell'interiorità.  
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Undicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
11ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto. 
R È bello rendere grazie al Signore. 

17 
DOMENICA 

 

LO 3a set 

 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
Io vi dico di non opporvi al malvagio. 
R Sii attento, Signore, al mio lamento.  
Opp. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. 

18 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Continuano le iscrizioni al Centro Estivo “E… state insieme” 6-13 anni  
Inizio Summer camp  “E… state insieme” 11/14 anni 

 

S. Romualdo (mf) 
1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-48 
Amate i vostri nemici. 
R Pietà di me, Signore: abbiamo peccato. 

19 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
 

2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore.  
Opp. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. 

20 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

S. Luigi Gonzaga (m) 
Sir 48,1-14; Sal 96 (97); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
R Gioite, giusti, nel Signore. 

21 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 

S. Paolino da Nola (mf);  
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 
2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132); Mt 6,19-23 
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
R Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza.  
Opp. Il Signore è fedele al suo patto. 

22 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34 
Non preoccupatevi del domani. 
R La bontà del Signore dura in eterno. 

23 
SABATO 
LO 3ª set 

 
18,00 S. Messa prefestiva 

 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 
V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17  
Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni.  
R Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. 
G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome.  
R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 

24 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Giornata mondiale per la carità del Papa. 
 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa                                                             
 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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