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la speranza. Bisogna coltivare la pazienza, quella del
seminatore che non può affrettare l’ora della mietitura. Bisogna soprattutto non
dubitare della realtà dell’azione di Dio nel mondo e
nei nostri cuori.
Buona settimana!

Il vangelo di
oggi suggerisce un atteggiamento di fiducia e
di attesa, che con sapienza e pazienza sa aspettare
il tempo maturo e, nel
frattempo, sa cogliere i
segni discreti, a volte piccolissimi, della presenza
del regno di Dio nel mondo. Certo, questi segni a
volte sono davvero piccoli se non addirittura invisibili, ma la fede del discepolo di Gesù sa che
anche nel silenzio dell’inverno sotto terra c’è la vita, sa che anche nel silenzio di Dio egli agisce. La
seconda parabola evidenzia questo paradosso con
il contrasto della grande
pianta che ha origine dal
piccolo granello di senape, tra un inizio umile e
una conclusione grandiosa. Così è il regno di Dio.
L’atteggiamento del cristiano è quello di una attesa fiduciosa, ma anche
operosa, diceva S. Ignazio di Loyola,: «Da parte
tua agisci come se tutto
dipendesse da te, poi la-

scia alla Provvidenza divina come se tutto dipendesse dal Signore».
Questo messaggio è un
messaggio di speranza,
poiché, adottando una prospettiva umana, potremmo
dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso si scontra
con tanti ostacoli. Esso è
qui rifiutato, là respinto, o,
in molti luoghi, sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla
realizzazione del regno di
Dio con la nostra cattiva
volontà e con i nostri peccati. È bene dunque che
sappiamo che, a poco a poco con una logica che non è
quella umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno di Dio
cresce. Bisogna conservare

«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».
(Mc 4,26-34)
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UNA PICCOLA STORIA
PER L’ANIMA

IL NEGOZIO
Un giovane sognò di entrare in un grande negozio. A far da commesso, dietro il bancone
c'era un angelo.
"Che cosa vendete qui?", chiese il giovane.
"Tutto ciò che desidera", rispose cortesemente
l'angelo. Il giovane cominciò ad elencare:
"Vorrei la fine di tutte le guerre nel mondo, più
giustizia per gli sfruttati, tolleranza e generosità
verso gli stranieri, più amore nelle famiglie, lavoro per i disoccupati, più comunione nella
Chiesa e... e...".
L'angelo lo interruppe: "Mi dispiace, signore.
Lei mi ha frainteso. Noi non vendiamo frutti, noi
vendiamo solo semi".
Una parabola di Gesù comincia così: "Il regno
di Dio è come la buona semente che un uomo
fece seminare nel suo campo...". Il Regno è
sempre un inizio. Un minuscolo, quasi trascurabile inizio. Dio stesso è venuto sulla terra come un seme, un fermento, un minuscolo germoglio.
Un seme è un miracolo. Anche l'albero più
grande nasce da un seme piccolissimo. La tua
anima è un giardino in cui sono seminate le imprese e i valori più grandi. Li lascerai crescere?
Da "L'importante è la rosa"
- Bruno Ferrero © Elledici
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PREGHIERA

Tu sei
u Dio straordi ario, Sig ore,
per h giudi hi
gra de e eraviglioso
iò he pi olo e ordi ario;
ie te isuri ol etro
o la ila ia,
a solo e se pre i ase a iò
he as osto el uore.
Nie te e essu o i sig ifi a te
ai tuoi o hi.
Ridi e sio a allora, Sig ore,
i ostri riteri di valutazio e:
fa i apire he il ateriale adatto
alla ostruzio e del Reg o
o pote za, peso, rileva za,
a pi olezza, verità e se pli ità.
Resta o oi.
Làs iati i terpellare
dalle ostre do a de:
dipa a tu la para ola
della ostra vita,
la storia dei ostri gior i.
Di i la Parola he illu i a, o fida i a ora il istero del Reg o.

Giovedì
NELLA CHIESA
SAN GIORGIO
dalle Ore 21,00 alle Ore 22,00.

Con possibilità di confessarsi
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PROGRAMMA
Ore 18,00
Inaugurazione della
nuova Piazza dedicata a
Silverio Calisi, noto zio Cilormo, fronte Banco di Sardegna ad Arbatax
Ore 18,30
Processione con il simulacro del Santo per le vie del
paese con banda musicale e
gruppi folk
Ore 19,00
Santa Messa presso Cala
dei genovesi e processione
a mare con la benedizione
dei pescatori, delle barche e
del mare.
Ore 21,00
Festa presso Cala dei genovesi con stand gastronomico e intrattenimento musicale.
Nella serata ci sarà anche
una Fiera del dolce
Un ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito per la buona riuscita della Festa!

San Silverio
prega per noi!

17

GIUGNO
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Per la Comunità
XI
ore 11,00 (S. G.)
del Tempo S. Messa:
Per la Comunità
Ordinario S. Messa: ore 19,00 (S. G.)

0782667651

Ore 10,00 Confessioni
Ore 18,00 Confessioni

Laconca Emanuele

18
19
20
21
22
23
24

GIUGNO

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Mura Domenico

MARTEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Useli Nino e Maria Pia

MERCOLEDI’
San Silverio,
Papa martire

Ore 19,00 S. Messa:
Cala dei Genovesi
in onore di San Silverio

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Murgia Luigi
S. Luigi Gonzaga,
religioso

GIOVEDI’

VENERDI’
SABATO

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

A Bau Mela
Corso di aggiornamento
dei sacerdoti
A Bau Mela
Corso di aggiornamento
dei sacerdoti
Ore 18,30 PROCESSIONE
Ore 21,00
ADORAZIONE

Ore 18,00 Confessioni

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Egidia, Giovanni e Pierpaolo

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
Stochino Fortunato
Natività di
ore 11,00 (S. G.)
San Giovanni S. Messa:
Floris Giovanni
Battista
S. Messa: ore 19,00 (S. G.)
Giovanni, Gabriele,
Alessandro e Vincenzo

Ore 10,00 Confessioni
Ore 18,00 Confessioni

