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Noi siamo il terreno buono di Dio
C’è una semina e c’è un terreno, sono i due elementi su cui si basa il racconto del
Vangelo di oggi. Eppure troppe volte abbiamo rischiato di metterne in evidenza
soltanto uno: quello dei diversi terreni. Certo che la spiegazione della parabola
fatta da Gesù ai suoi discepoli, ci orienta a fermarci (ed è giusto farlo!) sui vari tipi
di terreno traendone delle verifiche sul nostro rapporto con Lui e la sua Parola.
“Un'altra parte cadde sul
terreno buono e diede frutto: Tutto questo però è un passo successivo, oggi al primo posto nella Parola abbiamo
il cento, il sessanta,
il racconto di una semina che porterà i suoi frutti. Cosa dà la forza ad un
il trenta per uno”
contadino di affrontare la grande fatica di una semina? Che ci sarà un raccolto
nonostante tutto! Il contadino vive di questa fiducia e certezza nella fecondità del seme, che lo porta ad
uscire di casa e seminare il suo campo con forza, generosità e abbondanza, anche se sa che dovrà affrontare
tante difficoltà. Ed è la stessa fiducia e certezza di Gesù che lo spinge “ad uscire di casa” per portare il seme
buono della Parola e dell’amore salvifico del Padre a tutti gli uomini. Gesù infatti racconta una parabola
dove la maggior parte della semina cade sul terreno buono che rappresenta il campo stesso, soltanto una
parte cade ai margini o fuori del campo dove non ci sarà frutto. Questa sproporzione ci rivela per prima
cosa quello che Dio Padre, attraverso Gesù, vede in ogni uomo e cioè che la sua realtà di figlio è molto più
grande di qualsiasi limite e peccato. Per Dio Padre ogni uomo è innanzitutto un figlio da recuperare, certo
con i suoi peccati e con i suoi limiti, ma tutto questo non lo fa smettere di essere suo figlio. Ecco perché
Dio Padre, attraverso Gesù, non smette di seminare in noi il suo amore e la sua Parola: perché sa che in
ogni uomo c’è un figlio da risvegliare, da liberare che è la parte più importante e più grande anche dei suoi
peccati! Anche il profeta Isaia nella prima lettura ci invita a gioire e riaccendere la nostra fiducia nella
potenza della Parola di Dio che opera nella nostra vita e nella storia dell’umanità, nonostante tutte le
nostre resistenze e i nostri ritardi. Gesù conosce bene il cuore dell’uomo segnato dalle sue contraddizioni
che lo rendono duro e superficiale, un cuore che spesso si è lasciato ingannare ed è rimasto ferito dalle
illusioni del mondo e del peccato. Ma Gesù sa che tutto questo è solo una parte e oggi ci dice che c’è un
raccolto possibile in noi del cento, forse non proprio del cento ma del sessanta o forse “solo” del trenta;
un raccolto è sempre possibile nonostante tutto, segno di una nuova vita che potrà ancora esserci nel
nostro cuore se ci apriamo alla sua Parola. È questo ciò che Gesù compie ogni santo giorno della nostra
vita di figli: esce, ci viene incontro e, come il contadino, semina in abbondanza la sua grazia.

LUNEDÌ 17
MERCOLEDÌ 19

Funerale di Rosso Francesco (Franco)
15.00 VALFENERA
17.00 CASA DI RIPOSO
9.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 20

17.30 ISOLABELLA

SABATO 22

16.00 VALFENERA
17.30 ISOLABELLA

Marocco Maria

DOMENICA 23

9.30 VILLATA
11.00 VALFENERA

Franzero Filippo - Fam. Coggiola - Accossato Antonio
Novarese Anna (xxx) - Arduino Battista - Cucco Caterina e Orsola
Camisola Guido - Di Vita Lilia Maria - Novara Dino e Pierina
Visconti Silvana - Lanfranco Pietro e Maria
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Con la Parrocchia di Isolabella

Per percorrere insieme il cammino della fede

In questa settimana appena trascorsa
è arrivata la notizia che sapevamo
sarebbe prima o poi giunta: mi è
stata assegnata la gestione della
Parrocchia di Isolabella (che in
precedenza rientrava negli incarichi
di Don Enrico). Questo cambiamento sarà occasione
per riorganizzare da settembre il cammino insieme.

Questa settimana potremo vivere insieme i
seguenti appuntamenti:
- Mercoledì 19 appuntamento del Rosario
Perpetuo dalle ore 17.00 alle ore 18.00
presso la Cappella della Casa di Riposo.
- Sabato 22 alle ore 20.30 concerto dei Reale presso
il piazzale davanti al Campo Comunale e Domenica
23 alle ore 11 per la Santa Messa a Valfenera

Sabato 22 alle ore 20.30 e Domenica 23 Luglio alle ore 11

Siamo finalmente arrivati alla
settimana in cui si terrà il concerto
dei Reale presso la piazza davanti
al Campo Sportivo Comunale.
Rock band di Christian Music
italiana, i Reale sono ad oggi una
delle poche realtà musicali in
Italia, in grado di coniugare
ottime produzione musicali, live
travolgenti e fede, proponendo
testi esplicitamente cristiani con
sonorità Rock.
Alessandro Gallo e Francesca
Cadorin, oggi marito e moglie, si
conoscono
nella
Comunità
Cenacolo di Madre Elvira, dopo
anni di tossicodipendenza. Tutti e
due hanno alle spalle percorsi
musicali che riscoprono però in
comunità
davanti
all’unica
“Terapia” che Elvira propone
loro: DIO! Dopo il matrimonio e i
figli, decidono di fare una scelta
radicale, sull’esempio di Madre
Elvira, abbandonare tutto per
dedicarsi totalmente alla Christian
Music. È il momento dei live
travolgenti, dove il rock parla
della bellezza e della avventura di
credere in Dio.
Appuntamento sabato 22 sera alle
ore 20.30 per una esperienza unica
e da non lasciarsi scappare.
Domenica mattina, nella Santa
Messa che verrà celebrata alle ore
11.00 nella Chiesa di Valfenera,
avremo la gioia della loro
presenza, che dopo aver cantato la
loro fede, si uniranno insieme a
noi in preghiera. Non mancate!!!
Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri
orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una
mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera.
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it

