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XI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Marco 

 
 
 
In quel tempo, 

Gesù diceva [alla folla]: 
"Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta 
il seme sul terreno; dor-
ma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia 
e cresce. Come, egli stes-
so non lo sa. Il terreno 
produce spontaneamente 
prima lo stelo, poi la spi-
ga, poi il chicco pieno nel-
la spiga; e quando il frut-
to è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è 
arrivata la mietitura". 
Diceva: "A che cosa pos-
siamo paragonare il regno 
di Dio o con quale para-
bola possiamo descriver-
lo? È come un granello di 
senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, 
cresce e diventa più gran-
de di tutte le piante 
dell'orto e fa rami così 
grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido 
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 (Laudatosi'), 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 lettu-
ra) 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 cam-
po. 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 in-
camminato verso la grande pianta futura che non ha altro scopo che 
quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cie-
lo. 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, intensifica-
zione, 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 do-
mani 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. Splen-
dida 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 con-
trasto di crescita, di 
vita. Dio come un con-
trasto vitale. Una dina-
mica che si insedia al 
centro della vita. verso 
il paradigma della pie-
nezza e fecondità. Il 
Vangelo sogna mietitu-
re fiduciose, frutto 
pronto, pane sulla ta-
vola. Positività. Gioia 
del raccolto.  
 
(P. Ermes M. Ronchi) 
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ORARIO SS. MESSE 
Le Messe vespertine fino a tutto agosto, saranno celebrate tutti i 
giorni alle ore 19.00. 

***** 
 
AAA CERCASI CAPANNONE 
La nostra Caritas sta crescendo, come pure le richieste che le ven-
gono rivolte e avrebbe bisogno di un posto dove poter meglio orga-
nizzare i suoi servizi. Se ci fosse qualcuno disposto a offrire per 
qualche anno la metà di un capannone, un deposito, o comunque 
uno spazio per stipare i materiali vari e strutturare meglio il servizio 
di distribuzione, può segnalare in parrocchia la disponibilità. Grazie 
di cuore. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA - giugno 

 
 
XI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 12 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  StelaCotelnic 
 
Domenica 13giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Gino Renzi (sett.) – 

Antimo Conti 
 
Lunedì 14 giugno – S. Eliseo, 
profeta 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Bruna Buscaglia – 

Mario e Colomba – Antonio 
e Giovanni – Vittorio e 
Amos Sideri 

 
Martedì 15 giugno  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Galli Nino – Tonina e 

Arnaldo Stella 
 
Mercoledì 16 giugno  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Fam. Mirabella e 

Lenci (viv.) 
 
Giovedì17 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Lina De Renzi 
 
Venerdì18 giugno  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Elisabetta Tenneriello 
 
XII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 19giugno– B. 
Michelina Metelli, compatrona 
di Pesaro 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Pasquale e Irma 

Berardi – Pio e Caterina 
Bezziccheri - Michele 

 
Domenica 20giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Luigi Marchetti – 

Giuliano Angelucci  
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

Gilberto e Matilde Parri 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Lindo 

       
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

MARTEDI’ 15 GIUGNO alle 21.15 incontro del Consiglio per 
gli affari economici per fare il punto della situazione. 
 
MERCOLEDI’ 16 GIUGNO si incontra il CONSIGLIO PASTO-
RALE per affrontare il problema della gestione e sicurezza degli 
spazi parrocchiali. 
 
CORSI BIBLICI 
VENERDI’ 18 GIUGNO alle 21.00 incontro del Vangelo per i 
giovani.  

ConsaCrazione al saCro  
Cuore di Gesù 

(da una preghiera di Santa  
Margherita Maria Alacoque) 

    
Io (nome e cognome),  

dono e consacro al Cuore adorabile di nostro Signore Gesù Cristo 
 la mia persona e la mia vita, (la mia famiglia/il mio matrimonio),  

le mie azioni, pene e sofferenze,  
per non voler più servirmi d'alcuna parte del mio essere,  

che per onorarlo, amarlo e glorificarlo. 
E' questa la mia volontà irrevocabile:  

essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore,  
rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli. 

Ti scelgo, o Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore,  
come custode della mia via, pegno della mia salvezza,  

rimedio della mia fragilità e incostanza, 
 riparatore di tutte le colpe della mia vita 
e rifugio sicuro nell'ora della mia morte.  

Sii, o Cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio, tuo Padre,   
O Cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te,  

perchè temo tutto dalla miae debolezza,  
ma spero tutto dalla tua bontà. 

Consuma, dunque, in me quanto può dispiacerti o resisterti;  
il tuo puro amore s'imprima profondamente nel mio cuore,  

in modo che non ti possa più scordare o essere da te separato.  
Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, 

poichè voglio concretizzare tutta la mia felicità 
e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo. 

Amen. 


