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Gesù nel Vangelo 

racconta due pa-

rabole sulla cre-

scita del Regno di 

Dio. 

La prima pone 

l’accento sulla cre-

scita propria del 

semente. Il conta-

dino non ha né 

dato al seme la 

forza di crescere, 

né può influire 

sulla lenta cresci-

ta: “la terra porta 

da sé il suo frut-

to”. Non che 

l’uomo non abbia 

niente da fare: de-

ve preparare il 

campo e semina-

re. Ma il lavoro 

principale non lo 

fa lui, bensì—è 

quanto afferma la 

parabola –Dio, 

mentre l’uomo 

“dorme e di nuovo 

si alza” giorno per 

giorno. 

Il regno di Dio ha 

le sue proprie leg-

gi, che non gli so-

no state date 

dall’uomo, non è 

un prodotto della 

tecnica: il germe, 

il gambo, la spiga, 

il grano pieno, il 

tempo della matu-

razione.  

Lo dimostra la se-

conda parabola: il 

frutto cresciuto, 

che prima era 

parso all’uomo co-

sì piccolo, alla fine 

diventa più gran-

de di quanto lui 

stesso avrebbe re-

alizzato. 

E la mietitura? 

Sarà quella di  

Dio, ma a favore 

dell’uomo che pre-

para il terreno e 

semina il seme. 

 Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

“Come,egli stesso non lo sa.”  

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

benedici questa 
tua famiglia 
riunita nel gior-
no della tua ri-

surrezione, 

e fa’ che fortifi-
cata dal cibo del-
la tua Parola ti 
aspetta con cuo-
re vigilante. 

Vicino è il giorno 
in cui Tu intro-

durrai nel tuo 
Regno coloro che  
avranno fatto 
fruttificare nella 
propria vita la 
tua Parola. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Il seminatore ha gettato la 

Parola. È inutile sedersi e 

aspettare che germogli. Se il 

terreno è buono, cioè ricetti-

vo, accogliente, la Parola 

crescerà senza che nemmeno 

ce ne accorgiamo. Forse lo 

avete già sperimentato: se 

avete preso sul serio il Van-

gelo,  se avete lasciato lo Spi-

rito agire, vi ritrovate, maga-

ri dopo tanti anni, ad avere 

uno sguardo sul mondo com-

pletamente diverso. E anche 

su voi stessi. Lo testimonio, 

lo vivo sulla mia pelle: Dio è 

capace di compiere cose che 

nemmeno immaginiamo, se 

solo lo lasciamo fare. 

Ma, questo, è anche lo stile 

con cui noi seminiamo la Pa-

rola: senza ansia, senza pate-

mi d’animo. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



11ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2Cor 5,6-10; 

Mc 4,26-34  

R E’ bello rendere grazie al Signore 

17 

DOMENICA 
  

  LO 3ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Cosima,Rosa(Antonella Stallo) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+Giorgio (Perrini Anna)  

1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

Io vi dico di non opporvi al malvagio. 

R Sii attento, Signore, al mio lamento. 

Opp. Ascolta, Signore, il povero che ti 

invoca. 

18 
LUNEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ Carlo,Giovanni (Barnaba Maria) 

S. Romualdo (mf) 

1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-

48 Amate i vostri nemici. 

R Pietà di noi, Signore: abbiamo pec-

cato. 

19 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Raffaele 

2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-

18 Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. R Rendete saldo il vo-

stro cuore, voi tutti che sperate nel 

Signore. Opp. Saldo è il cuore del giu-

sto che spera nel Signore. 

20 

MERCOLEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Andrea Gigante (Matarrese Maria) 

S. Luigi Gonzaga (m) 

Sir 48,1-14; Sal 96 (97); Mt 6,7-15 

Voi dunque pregate così. 

R Gioite, giusti, nel Signore. 

21 
GIOVEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

17,30:+Vito Perta Trigesimo 

2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132);Mt 

6,19-23 Dov’è il tuo tesoro, là sarà an-

che il tuo cuore. R Il Signore ha scelto 

Sion, l’ha voluta per sua residenza. 

Opp. Il Signore è fedele al suo patto. 

22 

VENERDÌ 

  LO 3a set  

7,00:+ 

  

16,30: Villa Argento 

19,30:+Sebastiano,Giuseppe (Cito A.) 

2 Cr 24,17-25; Sal 88 (89); Mt 6,24-34 

Non preoccupatevi del domani. 

R La bontà del Signore dura in eterno. 

23 

SABATO 

    LO 3a set  

7,00:+Giovanni,Maria (Basile Pierina) 

 

 

19,30:+Nicola (fam. Nisi) 

12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106 (107); 2Cor 5,14-
17; Mc 4,35-41 
Io sono mite e umile di cuore. 

R Rendete grazie al Signore, il suo amore 
è per sempre.  

24 

DOMENICA 

   LO  4ª set  

7,30:+Giovanni,Martina,Giovanni (Basile P.) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+50mat.Elettrico Oronzo-Angelamaria 

19,30:Francesco (Pastore Annalisa)  
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Giovedì 21 giugno  
Ore 19,00: Assemblea diocesana di tutti gli operatori pastorali 
delle parrocchie con il Vescovo nella parrocchia di S. Anna a 
Monopoli. 
 
Venerdì 22 giugno 
Giornata di santificazione del Clero: Ritiro spirituale per tutti i 
sacerdoti della diocesi presso l’Oasi sacro Cuore di Conversano. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


