
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Estate  

di  
“resilienza educativa”  
per animatori Grest e 

Campi Scuola 
 

 

 
 

Equipe Campi Scuolaa Pian di 
Coltura: 

 

20.21.22 luglio 
Equipe Prima  Media 

 

24.25.26 luglio 
Equipe Seconda Media 

 

28.29.30 luglio 
Equipe Quarta Elementare 

 

31 luglio 01.02 agosto 
Equipe Quinta Elementare 

 

07.08.09 agosto 
Equipe Terza Media 

 

 

 

 

 
 

 

 
PRIMA LETTURA 
Dal libro della Sapienza  
Sap 12,13.16-19 
Il testo del libro della Sapienza è 
una riflessione sulla storia di 
Israele. Dio non interviene a 
distruggere gli idolatri: in base alla 
sua giustizia deve opporsi ai 
malvagi, ma è proprio della sua 
potenza coniugare insieme 
giustizia e misericordia. Dio può 
usare indulgenza perché l'obiettivo 
della sua azione storica non sono la 
distruzione e la rovina, ma il bene e 
la salvezza. 

SECONDA LETTURA 
Dalla  prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Romani Rm 8,26-27 
Il brano della lettera ai Romani di 
questa domenica unisce al gemito 
del parto della nuova creazione e 
del nuovo uomo il desiderio 
ansioso e appassionato dello 
Spirito. Egli sta conducendo al 
Padre tutti i credenti. È lui che 
ispira e sostiene la nostra 
preghiera, mettendoci in sintonia 
con il progetto salvifico universale 
di Dio.  

VANGELO 
La lettura continua il “discorso in 
parabole” del Vangelo di Matteo: la 
parabola della zizzania in mezzo al 
grano e quelle parallele del 
granellino di senape e del lievito 
nella massa di pasta. Bene e male 
costituiscono l'impasto della storia. 
Bisogna condividere la pazienza di 
Dio che non conosce 
l'intransigenza e il radicalismo, ma 
attende lo sviluppo verso il bene. È 
questo lo stile di Gesù e questo 
deve diventare lo stile del 
discepolo. 

quarta del salterio – 19 luglio 2020 
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(Campana Sigismonda – Cracovia) 
 

 
 
 
 

 
 



Dal vangelo di Matteo   
Mt 13,24-43 
In 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 ponètelo nel mio 
granaio”».  
 

Commento alla Parola 
 

“Accendi  
un sogno  
in me...” 
 

Il vangelo di Matteo venne scritto 
per la comunità di Antiochia di 
Siria formata in prevalenza da 
giudei convertiti al cristianesimo.  
Una comunità che dopo cinquanta 
anni dalla sua fondazione 
continuava a confrontarsi con la 
presenza del male nel mondo e 
anche all’interno della comunità 
stessa.  
Più o meno come noi oggi! 
 

Talvolta c’erano dei ritorni al 
“paganesimo” o al “giudaismo”  dei 
battezzati, specialmente nei 
comportamenti morali. 
 

Quelli che erano di estrazione 
farisaica,  ancora memori delle 
profezie del Battista o  del modus 
vivendi dei monaci Esseni di 
Qumram,  speravano davvero che si 
potesse passare ad un mondo 
veramente privo di peccati e 
peccatori. Ed invece.... 
 
Si erano formate all’interno della 
stessa comunità due fazioni: 

- i rigoristi che volevano far pulizia 
delle persone incoerenti con la loro 
scelte battesimali e  
- i comprensivi che optavano per 
atteggiamenti di pazienza e 
misericordia. 
 

Sono andati avanti per secoli a 
contrapporsi fino ad arrivare ad 
offendersi alla grande. 
E sembra che tutto fosse nato da 
una interpretazione errata della 
parabola di oggi: la parabola del 
seme “bello” e della zizzania ( il 
lolium temulentum, detto anche 
cattivo).  
Il lolium tumulentum al suo 
germogliare si confonde con il 
frumento ma alla maturazione il 
suo chicco è nero, non 
commestibile e soprattutto 
velenoso. 
Nella parabola si parla in verità di 
“zizzanie”, al plurale. 
 

Nella Genesi si racconta che Dio 
nella settimana della creazione, al 
termine di ogni giorno “creativo”, 
contemplando la sua opera 
convenisse che era “cosa bella”! 
 

Gesù, suo figlio, fu inviato nel 
mondo per seminare di nuovo il 
seme della “bellezza” in un mondo 
imbruttito dall’uomo. 
Ma nonostante questo suo 
intervento salvifico sembra che ci 
sia qualcuno che continua a 
seminare il male. 
Noi saremo portati d’istinto a 
indicare come colpevole  il diavolo.  
Il quale, in realtà,  non esisterebbe  
se non fosse proprio l’uomo stesso  
a dargli “forma”. Parafrasando la 
canzone di Zucchero Fornaciari 
“Diavolo in me” si potrebbe dire 
che negli uomini tante volte “si 
accende un diavolo”. 
 

Un “diavolo” che si attiva 
specialmente quando l’uomo si 
addormenta nella coscienza e nel 
desiderio del bello:  
l’amore viene scambiato con il 
piacere (mi piace quindi voglio), la 
verità per l’omologazione del 
pensiero, per lo più debole, ma in 
auge nell’illusione che dal male ci si 
liberi con l’affermarsi di uno stile 
di vita sdoganato dal “così fan 
tutti.” 
 

Nella parabola i  servi si rivolgono 
al padrone del campo con fare di 
rimprovero: “Signore, non hai 
seminato del buon (bel) seme nel 
tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?”. 
 

Insinuano che possa  
essere colpa sua. 
Il padrone li avverte, invece, 
 che il tutto è opera di un 
“nemico”. 
Allora i servi insistono nel voler 
eliminare subito le zizzanie mentre 
il padrone è ben convinto invece 
che grano e zizzanie debbano 
crescere assieme fino a 
maturazione.  
I farisei, gli Esseni, il Battista stesso 
volevano la separazione dei buoni 
dai cattivi e l’eliminazione di questi  
ultimi. 
Nella comunità cristiana Gesù vuole 
invece che santi e peccatori arrivino 
al compimentodella loro vita 
assieme.  
E ci ha visto bene perché altrimenti 
tutte le comunità cristiane si auto 
azzererebbero.  
 

Dove sono  tutti questi santi tra di 
noi? 
 

Meglio rimandare alla festa della 
mietitura, come propone il 
padrone.  
Si, perché la mietitura è sempre 
stata una festa e lo sarà sempre.  
Allora , davvero, si potrà 
raccogliere la zizzania e buttarla 
nel fuoco. 
 

Tutti all’inferno allora? 
 

No, alla “mietitura” si raccoglie il 
“bel grano” e tutto il resto viene 
bruciato dal fuoco  purificatore 
dello Spirito.  
Ciò che non serve, non serve! 
L’unico fuoco che Dio accende è 
quello del suo Spirito d’Amore. 
 

Dio non ha mai acceso nessun 
inferno. 
 

Al compimento della storia e della 
nostra storia personale  
noi saremo restituiti alla bellezza.  
Perché Dio ci ha creato belli e ci 
rivuole come ci aveva creati. 
Ovvio che ci darà una bella ripulita, 
come una madre pulirebbe il suo 
bambino che, giocando, si era 
rotolato nel fango. Non lo butta 
certamente via assieme all’acqua 
sporca. 
 

In realtà, alla. Nostra pulizia,  ci 
pensa già la morte visto che “il 
sudario non ha tasche...” 
 

Dio  ha  creato tutto attorno a noi 
un mondo bellissimo ma purtroppo 
lo stiamo rovinando alla grande 
sfruttandolo, distruggendolo, 
inquinandolo, rendendolo luogo di 
ingiustizia.  



 

A dirlo in parole povere, l’unico 
inferno che potrebbe esistere lo 
stiamo costruendo con le nostre 
mani, a causa di quel “diavolo” che 
si accende in noi.  
 

Pertanto la   preghiera più bella che 
un ragazzo o una ragazza potrebbe 
rivolgere al cielo suonerebbe più o 
meno così: 
 

“O Signore 
accendi un sogno 

in me e io lo lascerò 
ardere con il fuoco 

dell’amore! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDICESIMA – ANNO A – LUGLIO 2020 

SABATO 18 
 
 

 

   

Prossimo 
Punto di Ascolto della Caritas 

sabato 26 luglio  dalle 10.00 alle 
12.00 

presso l’Oratorio dei SS. Vito e M. 
Si raccomanda di fissare 

appuntamento al numero: 370 
3660094S. G.P. II 

18.30 X Antonio, Filomena, Antonio  Favero, Orlando 
 X Lina e Galiardo Flli Ficotto lazzarini 
 X Paola, Agnese, Vittorio X Gisella Maso 
 X Franco Laera X  
 X X 
 X X 
 X  X  

 

19 luglio 2020 
 

 
decima sesta 
 per annum 

8.30 Trasmessa in streaming su canale youtube  Nella scorsa settimana 
abbiamo accompagnato  

all’incontro con il Signore: 
 X Gemma e Alessandro, Ancilla e Battista  
 X Andrea e Giuseppe Da Lio X Massimo e Italo 

9.30 BATTESIMO DI MELISSA  X Gemma Bertoldo di anni 89 
10.00 SOSPESA. RIPRENDERÀ CON DOMENICA 13 SETTEMBRE  
10.15 X Luigi Tessari e Angela Bottacin X   
Crea X Raffaele Giacobbi (14°) X   

11.15 X Matteo Falcone X Luciano Danesin (I°)  
 X Massimo e Italo X  
 X  X  

18.30 X Rina e Giuseppe X Marcella e Giovanni  
 X  X   

LUNEDÌ 20 
18.30  SANTA MESSA  X   Equipe educatori e  

 X don Silvano Coldebella (salesiano)  (trig) X   animatori Prima  
 X Mauro Marton e papà Federico X   Media a PdC 

MARTEDÌ   21 
 

 

18.30  SANTA MESSA  X  Equipe educatori e  
 X Gustavo Bonamigo X   animatori Prima  
 X  X   Media a PdC 

MERCOLEDÌ  22 
 

  

18.30  SANTA MESSA  X  Equipe educatori e  
 X Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo  animatori Prima  
 X Ettorina X  Media a PdC 

GIOVEDÌ  23 
 

18.30  SANTA MESSA  IN  SUFFRAGIO DI Lorena Scatto 16.00 EVENTO PER PRIMA E N  
 X X  SECONDA SUPERIORE I 
 X X  TENSOSTRUTTURA 

VENERDÌ  24 
 

18.30 X SANTA MESSA X  Equipe educatori e  
 X Maria Ceccato, Albina e Teresa, Giacinto  animatori Seconda  
 X  X   Media a PdC 

SABATO 25 
 

10.30 BATTESIMO DI ARIANNA  Equipe educatori e 
18.30 X Umberto X Silvana Angela Guido  animatori Seconda  

 X Idelma Beltrame F. Chinellato X Nadia e Guido  Media a PdC 
 X X   
 X X   

26 luglio 2020 
 

 
decima settima 

 per annum 

8.30 Trasmessa in streaming su canale youtube  Equipe educatori e 
 X X  animatori Seconda 
 X X  Media a PdC 

10.00 SOSPESA. RIPRENDERÀ CON DOMENICA 13 SETTEMBRE   
10.15 X Gianpaolo Pattarello X    
Crea X  X    

11.15 X  X    
 X  X    

18.30 X  X    
 X  X    

CALENDARIO DI LUGLIO/AGOSTO 2020 
Mar28Mer29Gio30 luglio Equipe Animatori Quarta Elementare a Pian di Coltura 
ven31sab01dom02 lug/ago Equipe Animatori Quinta Elementare a Pian di Coltura 
ven07sab08dom09 agosto Equipe Animatori Terza Media a Pian di Coltura 

 



 

 


