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Dal Vangelo secondo Matteo   13,1-23 
1Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si radunò attorno a lui tanta folla che 

egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 3Egli parlò loro 

di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terre-

no sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma 

quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i 

rovi crebbero e la soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 

sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti». 10Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli 

dissero: «Perché a loro parli con parabole?». 11Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere 

i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 12Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 

nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. 13Per questo a loro parlo 

con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. 14Così 

si compie per loro la profezia di Isaia che dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, 

ma non vedrete. 15Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di 

orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e 

non comprendano con il cuore  e non si convertano e io li guarisca! 
16Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 17In verità io vi di-

co: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 

ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! 
18Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. 19Ogni volta che uno ascolta la parola del Re-

gno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è 

il seme seminato lungo la strada. 20Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che 

ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, 21ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, 

appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene me-

no. 22Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e 

la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. 23Quello seminato sul ter-

reno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 

sessanta, il trenta per uno». 

Seme fecondo, raccolto traboccante.    di don Luca Garbinetto 
Ormai è risaputo: Gesù non parla in parabole per rendere le cose più semplici. Certamente, lo com-

prendono i semplici, che però non sono quelli che si accontentano di poco, bensì coloro che osano 

le alte cime e rischiano le quote da vertigine. A loro si aprono le orecchie, dopo che sono rimaste 

tappate nella fatica della salita, per la pressione dell'aria o della folla, e per loro si spalancano oriz-

zonti impensabili, che fanno dilatare gli occhi di stupore e di commozione. Per loro sono le parabo-

le, meravigliosa alchimia di simbolo e realtà, toccante immersione nei “misteri del regno dei cieli” 

(v. 11), che invece rimangono oscuri a chi si accontenta dei calcoli e delle misure ovvie della vita. 

Perché di questo, in fondo, si tratta: di misure... smisurate! A partire dalla parabola del seminatore, 

anzi, del seme sparso per ogni dove. Si tratta infatti di una delle rare parabole che Gesù stesso spie-



ga ai suoi discepoli - perché tutti odono le parole di Gesù, ma non tutti ascoltano. I discepoli sono 

coloro che ascoltano, cioè comprendono e provano a mettere in pratica. La parabola spiegata si tra-

sforma quasi in una analogia, un parallelismo tra l'agire di Dio, che semina la Parola nei cuori degli 

uomini, vari e differenti come i diversi terreni raggiunti dall'agricoltore, e l'operato del contadino. E 

tuttavia, ci si chiede giustamente: ma se Gesù spiega la parabola, che cosa rimane ancora da capire, 

da intendere, da scoprire? Dove sta lo stupore? Sta proprio in fondo. Nell'ultimo versetto, ripetuto 

praticamente identico due volte: “dà frutto, il cento, il sessanta, il trenta per uno” (v. 8 e v. 23). 

Espressione che Gesù applica al campo e all'uomo, ma che non spiega. Perché è inspiegabile. È un 

dato smisurato, è un accumulo di cifre senza misura. Pur in scalare, vi è una sovrabbondanza da re-

stare esterrefatti. Un buon terreno agricolo, infatti, nel sistema produttivo palestinese dell'epoca di 

Gesù, quando andava alla grande poteva produrre fino a sei volte tanto quello che era stato semina-

to. Era un raccolto da far tornare a casa tra i canti di gioia, con i covoni sulle spalle a ricordare anti-

chi salmi di liberazione dall'esilio. Una mietitura abbondante era sempre festa che non si limitava a 

garanzia di cibo, ma richiamava la fedeltà del Dio liberatore e provvidente. Come una manna nel 

deserto, insomma. Ma qui siamo all'eccesso! Gesù parla di un frutto, quando va male, trenta volte 

maggiore del seminato. E se va tutto per il meglio, arriviamo perfino a cento. Che poi, lo sappiamo, 

il centuplo non è nemmeno tutto di quanto Egli ha promesso a coloro che si lasciano arare e prepa-

rare per la semina della Parola. Insomma, il terreno buono produce a dismisura, in maniera traboc-

cante. È questa l'esuberanza del dono, la meraviglia del regno che si compie, incontenibile. C'è un 

di più, perfino esagerato, c'è un avanzo che rende inutili nuovi granai, incapaci di contenere lo stra-

ripare della grazia. Esce dal tempio e dalla casa, supera le barriere dei cuori. Un cuore buono, come 

un terreno fecondo, irrompe nella vita di altri cuori, a condividere e a spandere nuovamente ciò che 

è rimasto, come ceste di pane buono, senza trattenere nulla per sé. È la logica dell'amore: chi più ne 

ha, più ne dona, e in questo modo si moltiplica. La ricchezza contenuta nel seme dell'Alleanza anti-

ca, fatto di premura e pazienza da parte del Dio della storia verso il proprio popolo, si moltiplica 

nel nuovo Patto, perché si trasforma in relazione intima, personale, penetrante. La Legge che met-

teva misure di passi lungo le strade, o limitava il raccolto risparmiando qualcosa per le spigolatrici 

povere, diventa ora solco scavato nell'interiorità di ciascuno dei discepoli che si lasciano trafiggere 

dalla lancia della passione. È Lui, infatti, il seme sparso, il Verbo innestato nella terra, e così pure 

nella ferita della nostra solitudine. Gesù entra dentro le piaghe toccando la profondità della nostra 

debolezza, e mette radici impossibili da sradicare. È il mistero della Nuova Alleanza, promessa dai 

profeti, intuita e desiderata dai giusti (cfr. v. 17; cfr. Ger 31,31-33) e finalmente compiuta in noi. 

Eccoci, allora, colmi di stupore. Alla fine, l'ultima Parola illumina le restanti. Possiamo restare a 

lungo a verificare quali siano le magagne dei nostri terreni incolti o duri da lavorare; possiamo 

spendere tempi infiniti a lamentarci per le nostre miserie e l'incapacità di accogliere fedelmente il 

dono. Chissà, però, che così facendo non rendiamo ancor più arida la nostra anima, perché troppo 

preoccupati di sminuzzare da soli erbe buone e zizzania, dimenticandoci del seme gravido di vita 

che ci è stato riversato gratuitamente nel grembo. Varrebbe la pena, probabilmente, partire dall'e-

suberanza del frutto. Che è promessa, che si compie in noi, per opera Sua, per la potenza insita nel 

seme stesso, per l'efficacia della Parola. Ma, sia chiaro, solo per la nostra coraggiosa ed attiva di-

sponibilità a farci arare continuamente e ad accogliere la semina. Così il nostro terreno, misto e va-

riegato, viene raggiunto nell'immancabile zolla di humus fertile e si trasforma irrimediabilmente in 

feconda e sovrabbondante produzione di amore. 

   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la QUINDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

 Le S. Messe continuano ad essere celebrate con la modalità consueta. Ringraziamo i vo-

lontari per il loro servizio e tutti per la collaborazione. 

 Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE DEGLI ALTRI SACRAMENTI, le indicazioni riman-

gono le seguenti: 



- per i BATTESIMI: si possono celebrare, ma solo singolarmente e al di fuori delle Messe; 

- per i MATRIMONI: si possono celebrare, con tutti i dispositivi di sicurezza previsti; 

- per la RICONCILIAZIONE: può essere celebrata in spazi ampi, in cui ci sia circolazione 

d’aria. 

 Nel mese di settembre I BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE VIVRANNO LA CELEBRAZIO-

NE DELLA LORO PRIMA COMUNIONE, che non si è potuta organizzare nelle date previste a 

causa dell’emergenza sanitaria. I BAMBINI RICEVERANNO PER LA PRIMA VOLTA 

L’EUCARISTIA DURANTE UNA SPECIFICA CELEBRAZIONE PER LORO E PER LE LORO FAMI-

GLIE, in due gruppi distinti sabato 5 settembre e sabato 12 settembre, sempre alle ore 

16.00. PER LA PREPARAZIONE È PREVISTO UN PRIMO APPUNTAMENTO CON LORO E CON I 

LORO GENITORI, in chiesa parrocchiale, venerdì 17 luglio alle ore 20.00. Don Francesco 

spiegherà le varie parti della Messa, riassumendo il cammino formativo già proposto 

dalle catechiste durante quest’anno. TUTTI I BAMBINI SONO INVITATI PER RIPRENDERE IN-

SIEME L’ITINERARIO CATECHISTICO. 

 Nelle prossime settimane si svolgeranno alcune ESPERIENZE FORMATIVE PER I GIOVANI 

PIÙ GRANDI. Per i maggiorenni infatti le limitazioni sanitarie sono rigorose, ma mag-

giormente gestibili. Abbiamo quindi organizzato: 

- un CAMPOSCUOLA FORMATIVO PER I GIOVANI DEL GRUPPO DI QUINTA SUPERIORE, da 

martedì 21 a sabato 25 luglio, dal titolo “La mia vita come un’avventura - In cammi-

no verso nuove responsabilità”. L’esperienza si svolgerà sulle Dolomiti, pernottando 

in alcuni Rifugi alpini. 

- una “SETTIMANA FORMATIVA” PER I GIOVANI DEL GRUPPO DI SESTA SUPERIORE, presso 

la Base scout “La Ranetta”, nel Bos, o del Fagarè, dal titolo “Fare della propria vita un 

capolavoro” da martedì 4 a sabato 8 agosto. 

- il CAMPO DEL GRUPPO GIOVANI, dalla sera di giovedì 24 a domenica 27 settembre, 

nelle Marche, con il tema “L’infinito cerca casa - Dai fatti ai significati”. Il soggiorno 

sarà presso una struttura della Diocesi di Fano, la “Villa Bassa del Prelato” ed è previ-

sta la visita di Recanati, di Loreto e dell’Eremo camaldolese di Monte Giove. Le iscri-

zioni si raccolgono entro il 25 luglio. 

Ringraziamo gli animatori e i collaboratori che con il loro servizio consentono di rea-

lizzare queste esperienze, ancora più importanti quest’anno per il cammino dei nostri 

giovani. 

 Per tutte le INFORMAZIONI SULLA PARROCCHIA DI CORNUDA, ma anche su quelle di Co-

volo e Nogarè è possibile CONSULTARE IL SITO INTERNET 

www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 11.00: Battesimo di Miotto Leonardo, di Daniele e Andreatta Francesca 

11 LUGLIO ’20 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.to Ravanello Fortunato  

SAN BENEDETTO,  def.to Buziol Iliano (2° anniv.) - def.to Rivis Guido(7° anniv.) 

abate,  def.ta Mondin Teresa (7° anniversario) (ord. Gr. Missionario)  

patrono d’Europa  def.to Passante Giuseppe (1° anniv.) - def.to Milani Severino 

  def.ti Carlutti Teodorino e Gianluca  

  def.to Trevisol Luigi (7 giorni) - def.to Mondin Renato (anniv.) 

  def.ti Zavarise Attilio e Feltrin Giuditta 

  def.ti Calabretto Giorgio, Gianni, De Poi Teresa 



Domenica 8.00: def.ti Zavarise Livio, Guido e genitori 

12 LUGLIO ’20   def.ti Meneghini Guglielmo e Assunta, Simeoni Mario,  

XV DOMENICA  Santa e suor Maura 

DEL TEMPO  def.ti fam. Castellan, Toffolon, Vergerio e Crepaldi 

ORDINARIO  def.ti Rossi Luigi e Sara, Russo Michele e Geltrude 

  def.to De Zen Carlo - def.to Balzan Fabio 

  def.to Balzan Francesco - def.ta Bedin Angela 

  def.ti Bordin Mosè e Maria, Dalla Porta Gabriele 

 10.30: def.ti Simeoni Danilo, Gazzola Mario  

  def.ti Precoma Alfredo e def.ti fam. Precoma  

 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 

  def.ti Feltrin Giovanni, Pierina, Angelo e Giuseppina 

  def.ti Mondin don Orazio e Silvio 

Lunedì 18.30: def.to Zandonà Alfonso 

13 LUGLIO ’20  def.ti Zuliani Bruno (2° anniversario) e Casagrande Regina 

Martedì 18.30: def.to Fantato Giovanni (compleanno) 

14 LUGLIO ’20 

Mercoledì 9.00: def.ti Gallina Severino, Binotto Eugenia e Giselda 

15 LUGLIO ’20  def.ti Panazzolo Adriana (compleanno) e Bedin Lea 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa   

Giovedì 18.30: def.ta De Bortoli Santa 

16 LUGLIO ’20   
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - Memoria facoltativa   

Venerdì 18.30: pro offerente 

17 LUGLIO ’20  

Sabato 18.30: def.ta Caberlotto Lina 

18 LUGLIO ’20  def.ti Carinato Sergio e Giovanni, Marin Giovanni, Agnese e Silvio 

  def.ti Pagnan Giuseppe e Polegato Giuseppina 

  def.ti Corazzin Maria e Bessegato Silvio 

  def.ti Calabretto Giorgio, Gianni, De Poi Teresa e fratelli 

  def.ti Tieppo Severina e Colla Mario 

  def.ti Feltrin Giuditta e Zavarise Attilio 

Domenica 8.00: def.ti fam. Priarollo e Castellan - def.ta Tonet Santa 

19 LUGLIO ’20    def.ti fam. Toffolon, Bergerio, Crepaldi e amici tutti defunti 

XVI DOMENICA  def.ti Andrighetti Elda (13° anniv.) e Concolato Antonietta 

DEL TEMPO  def.ti Persegona Giovanni ed Olga - def.to Fantin Alfio 

ORDINARIO  def.ti Dal Zotto Giuseppe e Anna Maria 

 10.30: def.to Serena Franco (ord. sorella Eliana) 

  def.ti Dal Ben Giuseppe e Sartor Erminia 

  def.ti Simeoni Danilo, Gazzola Mario - def.ta Danel Amalia 

  def.ti Piva Angelo, Luigia e figli 

  def.ti Pasqualetti Lino e genitori Giuseppe e Eugenia 

  def.ti Piazza Alberto, Gallina Sergio, Bedin Orazio  

  e Ravanello Ida (ord. Collab. Canonica) 

 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 

  def.ti Zavarise Rigo e famiglia - def.to Marino Benito (30 giorni) 
 


