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NEL CUORE di TUTTI il SEME di DIO

C

osì è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme
sul terreno. Gesù parla delle cose più grandi con una
semplicità disarmante. Non fa ragionamenti, apre il libro
della vita; racconta Dio con la freschezza di un germoglio di
grano, spiega l'infinito attraverso il minuscolo seme di senape.
Perché la vita delle creature più semplici risponde alle stesse
leggi della nostra vita spirituale, perché Vangelo e vita camminano nella stessa direzione, che è il fiorire della vita in tutte le
sue forme.
Accade nel regno di Dio come quando un uomo semina. Dio è il
seminatore infaticato della nostra terra, continuamente immette
in noi e nel cosmo le sue energie in forme germinali: il nostro
compito è portarle a maturazione. Siamo un pugno di terra in cui
Dio ha deposto i suoi germi vitali. Nessuno ne è privo, nessuno è
vuoto, perché la mano di Dio continua a creare. La prima parabola sottolinea un miracolo di cui non ci stupiamo più: alla sera
vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Senza alcun
intervento esterno. Ecco: Che tu dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Com'è pacificante questo!
Le cose di Dio fioriscono per una misteriosa forza interna, per la
straordinaria energia segreta che hanno le cose buone, vere e
belle. In tutte le persone, nel mondo e nel cuore, nonostante i
nostri dubbi, Dio matura. E nessuno può sapere di quanta esposizione al sole, al sole della vita, abbia bisogno il buon grano di
Dio per maturare: nelle persone, nei figli, nei giovani, in coloro
che mi appaiono distratti, che a volte giudico vuoti o senza germogli.
La seconda parabola mostra la sproporzione tra il granello di
senape, il più piccolo di tutti i semi, e il grande albero che ne
nascerà. Senza voli retorici: il granello non salverà il mondo.
Noi non salveremo il mondo. Ma, assicura Gesù, un altro è il
nostro compito: gli uccelli verranno e vi faranno il nido. All'ombra del tuo albero, dei fratelli troveranno riposo e conforto.
Guardi un piccolo seme accolto nel cavo della mano, lo diresti
un grumo di materia inerte. Ma nella sua realtà nascosta quel
granello è un piccolo vulcano di vita, pronto a esplodere, se appena il sole e l'acqua e la terra… Il seme ci convoca ad avere
occhi profondi e a compiere i gesti propri di Dio. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti,
contadini del Regno dei cieli, seminiamo buon grano: semi di
pace, giustizia, coraggio, fiducia. Dio stesso è all'opera in seno
alla terra, in alto silenzio e con piccole cose.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il
regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il
frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo?
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 grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo
possono fare il nido alla sua ombra». Con molte
parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non
parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

AVVISO:
Il Vescovo ha fissato la data del
16 settembre - ore 18,30 - per la
celebrazione delle Cresime.

ANNO XVII - N° 871 - 17/6/2012

www.parrocchiastellamaris.it

ANNO XVII - N° 871 - 17/6/2012

PREMIO
NUMERO

PREMIO

Estratto

1

VIAGGIO A SCELTA PER 2 O PIU’ PERSONE
DEL VALORE DI 1500,00 EURO
Offerto dal Comitato in collaborazione con Estreilla Viaggi

0010

2

DIVANO 3 POSTI IN PELLE
Offerto da Stochino Arredamenti

0118

3

OROLOGIO, offerto dalla Gioielleria Deiana

0220

4

TELEVISORE offerto da Centro Commerciale Porrà

0216

5

LAVATRICE, offerta da B-METAL Tortolì

0421

6

MATERASSO ORTOPEDICO
Offerto da Isola Arredamenti

0285

7

TELEFONO CELLULARE
Offerto da Centro Commerciale Porrà

0301

8

QUADRO

1180

9

SET DA CUCINA CON FRULLATORE

0822

10

LAMPADA

1167

11

TOVAGLIA + SERVIZIO DA THE

3968

12

QUADRO ARGENTO + TOVAGLIETTA

2876

13

VASSOIO + TAZZINE DA CAFFE’

1322

14

BRACCIALE DI ARGENTO

3914

15

OLIERA + BISCOTTIERA

3683

16

SERVIZIO DA 12 CAFFE’

0116

17

ARMONICA A BOCCA + MODELLINO CHITARRA

2904

18

RADIO + PORTAPENNA DA SCRIVANIA

0923

19

QUADRO PELTRO

0117

20

QUADRO PELTRO

0217

21

SCIARPA + BORSA

0361

I premi possono essere ritirati entro e non oltre il 9 agosto
Contattare il numero 335 63.05.261
www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

“Come il piccolo seme nel terreno, l’amore tra marito e moglie cresce se fondato sull’amore di Dio”
XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - 3° Settimana del Salterio per LODI e VESPRI

17
GIUGNO

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 S.Giorgio)
Ore 18,30 S. Rosario
XI DEL TEMPO
ORDINARIO

18
19
20
GIUGNO

21
22
23
24
GIUGNO

LUNEDI’

* ore 10,30 Incontro Ministranti
e Animazione Liturgica Canto
* ore 11,00 Battesimo di
Gaia Corrias

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Emanuele, Lucia, •
Feuccio LaConca

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

TRIDUO SAN SILVERIO Papa

Int. Def..: Basilio Cardia

MARTEDI’
MERCOLEDI
FESTA
SAN SILVERIO
Papa

GIOVEDI’

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

TRIDUO SAN SILVERIO Papa
Ore 18,30 Santo Rosario

•

Int. Def .: * Murreli Giuseppe •
e Ignazia

SAN LUIGI GONZAGA

Ore 18,30 S. Rosario
ore 18,00 Confessioni

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

VENERDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

SABATO

Ore 18,30 Santo Rosario

Int. Def .: * Zebberu Giuseppina

S. Messa: ore 19,00
(C/o Centro Pesca)

Int. Def .: * Farris Ignazio

ore 18,30 Confessioni

SAN SILVERIO Papa
ore 18,30 Processione
per le vie del Paese
Ore 20,00 Processione
in mare e benedizione
Incontro Diocesano
Ministranti a Lanusei

(Partenza dei chierichetti alle 9,00
dalla piazza di chiesa)
•

Int. Def .: * Luigino e Severino,
Antonio e Anneta

ore 18,00 Confessioni
Ore 18,30 Santo Rosario

* ore 18,00 Battesimo
di Gabriel Pechia
(Chiesa San Giorgio)

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def..: * Manuel Stochino

* Ore 18,30 Santo Rosario

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Ore 18,30 S. Rosario
XII DEL TEMPO
ORDINARIO

* ore 10,30 Incontro Ministranti
e Animazione Liturgica Canto

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio) * ore 11,00 Battesimo di
Adele Contu

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Giovanni Floris •

ore 18,30 Confessioni

