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16 e 23 luglio 2017 – 15^ e 16^ domenica ordinaria  
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 – Sap 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 

  “Il seminatore uscì a seminare…” 

 

 

Ogni domenica in Italia più di dieci milioni di uomini e donne che credono, o 
dicono di credere, in Gesù Cristo si radunano nelle chiese per ascoltare la 
parola di Dio e diventare, con l’Eucaristia, un solo corpo in Cristo. Eppure 
constatiamo che a questa partecipazione alla liturgia non consegue un 
mutamento: non accade qualcosa che manifesti il regno di Dio che viene. 
Perché succede questo? La parola di Dio è inefficace? Chi la predica, predica in 
realtà parole sue? E chi ascolta, ascolta veramente e accoglie la parola di Dio? 
E chi l’accoglie, è poi conseguente, fino a realizzarla nella propria vita? 

Sono le domande racchiuse nella parabola del seminatore. Strada, sassi, rovi, 
terreno buono: quattro immagini chiare ed efficaci che invitano a non 



 

 

aggiungere tante parole, ma a meditare e a interrogarci: rispetto alla Parola 
siamo strada, o sassi, o rovi, o terreno buono? Se ci troviamo, come è 
probabile, un po' in tutte le situazioni, non ci rimane altro che aumentare lo 
sforzo per "comprendere" la Parola, per farla entrare dentro di noi, con 
qualche momento in più di meditazione e di preghiera, in modo da farla 
scendere dove uccelli, preoccupazioni, seduzioni e false ricchezze non arrivano 
a portarla via.  

Nel frattempo dobbiamo coltivare anche la certezza che il Signore non si 
stanca mai di seminare, riuscendo comunque a trovare un po' di terreno buono 
anche nelle nostre situazioni più negative. Senza stancarci, se nonostante il 
nostro impegno, la strada, i sassi, i rovi rispuntano fastidiosamente. La 
creazione è come un parto, ci ricorda San Paolo. Essa spinge continuamente 
verso l'adozione a figli, verso il suo approdo definitivo. Facciamo sì che ogni 
giorno sia una spinta verso uno spazio più ampio di terreno buono. 

 

UN PREMIO AL PATRONATO DI S. BENEDETTO 
 

Il Patronato di San Benedetto è 
tra i vincitori del concorso Cei 
“TuttixTutti”, che premia i 
progetti di utilità sociale delle 
parrocchie, indetto dal Servizio 
per la promozione del sostegno 
economico alla chiesa cattolica 
(“Sovvenire”). La giuria ha 
analizzato e selezionato i dieci 
progetti più meritevoli sulla 
base di alcuni criteri di 
valutazione, come l’utilità 
sociale dell’idea; la possibilità di risolvere, grazie al progetto, problematiche 
presenti nel tessuto sociale; la capacità di dare risposta a bisogni individuali e 
collettivi della comunità di riferimento e l’eventuale creazione di nuovi posti 
di lavoro. Il progetto “Musica insieme”, arrivato decimo al concorso nazionale, 
è stato presentato dalla parrocchia di San Benedetto che si è impegnata nella 
progettazione di una sala musicale insonorizzata e attrezzata. «Si tratta di 
uno spazio inteso come luogo d’incontro e confronto tra persone di diverse età. 
Uno spazio per la formazione dei giovani grazie alla musica, che potrà 
accogliere band, ma anche bambini e adulti, nell’ottica di favorire il legame 
con la comunità, promuovendo la nascita e la crescita di progetti musicali che 
creino rapporti di condivisione tra le persone. Il nostro desiderio di una sala 
prove in una parrocchia del centro di Padova, va incontro a una necessità si 
può dire “affettiva”, relazionale, un desiderio di spazi di condivisione, incontro 
e dialogo tra generazioni. Questo in continuità con le esperienze che da 

 



 

 

qualche anno animano il nostro patronato, che vorremmo diventasse una 
famiglia per le famiglie». 

Il progetto “Musica insieme” è stato apprezzato e supportato da molte 
persone. Circa un centinaio hanno partecipato all’incontro formativo sul 
sostegno economico alla chiesa cattolica, previsto dal regolamento del 
concorso, che si è trasformato in opportunità di sensibilizzazione e di 
conoscenza. «È stata l’occasione – spiega don Franco Costa, che ha guidato 
l’incontro – per suscitare una maggiore attenzione alle modalità che esistono in 
Italia per concorrere al sostentamento economico della chiesa, come l’8 per 
mille, e per sottolineare i valori della comunione, partecipazione 
corresponsabile dei fedeli e della libertà per amministrare i beni spirituali e 
materiali che la chiesa possiede». «Non importa la cifra che abbiamo vinto, 
questi mille euro hanno il sapore della Provvidenza. Sono un punto di partenza 
e ci danno grande incoraggiamento, proprio perché è stato riconosciuto il bene 
del nostro progetto». 

 

ADORAZIONE PERPETUA A S. LUCIA 
 

Chiunque desidera aderire all’Adorazione Perpetua nella chiesa del Corpus Domini 
(S. Lucia) può prendere contatto con la presidenza dell'Opera Diocesana per 
l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 393.2525853, inviando una e-mail 
all’indirizzo pd.adorazioneperpetua@gmail.com oppure consultando il sito web 
all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it. Come Unità Pastorale della Cattedrale 
ci è stato affidato il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00: come sacerdoti dell’UP 
ci siamo proposti di presiedere la successiva celebrazione eucaristica delle ore 
18.00. Dal mese di settembre questa diventerà l’unica celebrata in quella sera nel 
territorio dell’unità pastorale, una “S. Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre 
comunità parrocchiali a ri-centrarsi attorno all’Eucaristia. 
 

ORARI ESTIVI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00; S. Benedetto 18.00; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. 
Clemente 10.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 
– 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) 

mailto:pd.adorazioneperpetua@gmail.com


 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE – S. BENEDETTO 
 

sabato 15 luglio                        

ore 18.30 festiva della vigilia – ore 21.00 in Centro Parrocchiale, animata dalle 

Comunità Neocatecumenali  

domenica 16 luglio – 15^ del tempo ordinario                     

ore 10.30: per la Comunità - ore 18.30 al Carmine: S. Messa e processione 

presieduta dal vescovo Claudio                                  

lunedì 17 luglio            

ore 18.00 

martedì 18 luglio                      

ore 18.00 – ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale)                               

mercoledì 19 luglio             

ore 18.00 

giovedì 20 luglio                       

ore 18.00 

venerdì 21 luglio   

ore 18.00 

sabato 22 luglio – s. Maria Maddalena              

ore 18.30 festiva della vigilia – ore 21.00 in Centro Parrocchiale, animata dalle 

Comunità Neocatecumenali  

domenica 23 luglio – 16^ del tempo ordinario                       

ore 10.30: per la Comunità  

lunedì 24 luglio            

ore 18.00 

martedì 25 luglio – s. Giacomo                       

ore 18.00 - ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale)                               

mercoledì 26 luglio – ss. Gioachino e Anna             

ore 18.00  

giovedì 27 luglio                    

ore 18.00  

venerdì 28 luglio – s. Massimo                       

ore 18.00  

sabato 29 luglio – s. Marta               

ore 18.30 festiva della vigilia – ore 21.00 in Centro Parrocchiale, animata dalle 

Comunità Neocatecumenali 

domenica 30 luglio – 17^ del tempo ordinario                     

ore 10.30: per la Comunità                                     

 


