
 

 
 
 

A TUTTI  
SIA DATA UN’OCCASIONE 

erché nessuno possa dire: “Io, 
invece, sono nato sotto una 
cattiva stella”. Oppure: “A me mai 
nessuno ha dato 

un pizzico  di fiducia”. 
Cristo non è di quelli 
che non seminano e 
vorrebbero 
raccogliere: è uno di 
quei seminatori che, 
non fosse per 
l’evidenza, verrebbe da 
tirare loro le orecchie: 
“Hai visto quanto seme 
hai gettato alle ortiche, 
contadino?” Lo spreco 
è evidente: c’è della 
semente che è stata 
gettata nella strada, sul 
terreno sassoso, sui 
rovi. Sulla terra buona. 
Due sono le cose: 
Cristo ha sementi in più 
da permettersi di sprecarle, oppure è uno 
di quei contadini che se ne infischia del 
buon senso dell’agricoltura e getta semi 
dappertutto. «Ho grande fiducia in un 
seme – scrisse H. Thoreau – Convincimi 
che hai un seme e sono pronto ad 

aspettarmi meraviglie». Sementi da 
sprecare Dio non ne possiede affatto: 
tutto è numerato, fatto su-misura, cucito 

a mano. Il fatto che 
getti sementi 
dappertutto non è 
affatto un 
complemento di 
ignoranza in materia 
agricola ma è un 
complemento di 
fiducia in materia di 
cuore e affini. Un 
giorno il sasso 
potrebbe dire: 
“Nessuno ha investito 
su di me soltanto per 
il fatto che sono un 
sasso”. Oppure il rovo 
potrebbe avere da 
ridire: “Solo perché ho 
un carattere spinoso 

la gente mi scansa”. 
Anche la strada avrebbe lamentele già in 
rampa di lancio: “E chi può giurare che 
nella crepa del mio asfalto non nasca un 
fiore di papavero?” Tutte scuse, dirà 
qualcuno: il fatto è che a fidarsi troppo ci 
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si può ingannare, a non fidarsi si vivrà 
sempre nel tormento di non essersi fidati. 
 
Cristo, da sé, rilancia la sfida: a tutti sia 
data un’occasione. Per tutti c’è una 
manciata di semi a disposizione, nascere 
strada non deve essere discriminante in 
materia di fiducia: il modo migliore per 
scoprire se ci si può fidare di qualcuno è 
dargli fiducia. E’ la regola agricola di 
Cristo: non è necessario conoscere tutti i 
dettagli prima di aprire il cuore. Poi, nella 
stagione della raccolta, ognuno sarà 
responsabile dei semi ricevuti, ma senza 
la speranza che anche la strada possa far 
fiorire i semi – «Ha fatto germogliare 
fiori tra le rocce» bisbiglia, da decenni, il 
popolo in chiesa – è impossibile trovare 
l’insperato. “E’ lei – è la difesa di Cristo-
agricoltore – a vedere l’invisibile, toccare 
l’intangibile, raggiungere l’impossibile. 
Non semina a caso, come non parla mai a 
vanvera Cristo. Semina armato della 
speranza: che anche la strada possa 
fiorire, i rovi ingiallirsi di grano, i sassi 
farsi granai di spighe. Quando non 
accade, perché sovente non accade, è 
perché la strada, i sassi, i rovi non l’han 
fatto accadere: perché le cose accadano 
è legge di natura che qualcuno debba 
farle accadere. Il contadino ha fatto la sua 
parte, la terra deve metterci del suo 
perché c’è una percezione più triste di 
non avere mai avuto un’occasione nella 
vita: averne avute e non averle sapute 
cogliere. Il pescatore sa che gettare 

è affare suo, riempirla è affare della 
corrente. Gettare il seme è affare di 
Cristo, renderlo frutto è affare 
dell’uomo. Quando non riesce, non è per 
la semenza guasta: è che«viene il 
Maligno, è incostante la seduzione della 
ricchezza soffoca la Parola». La risposta 
dell’uomo è condizione di riuscita ai 
desideri di Dio: pare cosa strana, ma dopo 
aver seminato anche Dio attende. 
 
Ci vorrebbero delle comunità di 
recupero della fiducia persa più che della 
mal riposta: dobbiamo tutto a chi ci ha 
dato fiducia. Comunque non finisce mai 
male la semina di Dio, neanche quando 
tutto sembra un disastro: «Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno» (cfr 
Mt 13,1-23). Capita sempre che quando 
tutto il mondo ti dice “Rinuncia”, Lui 
sussurri di provarci ancora una volta: «I 
semi sono invisibili – scrive Antoine de 
Saint-Exupéry -. Dormono tutti nel 
segreto della terra finché a uno di loro 
non piglia il ghiribizzo di svegliarsi. Allora 
si stiracchia e fa spuntare timidamente 
verso il sole uno splendido germoglio». 
Nessuna scusa per dove si è nati, per chi 
si è: a Dio piace apparire incapace pur di 
non fare sentire escluso nessuno. Poi è 
vero anche che c’è gente che aspetta per 
tutta la vita un’occasione da sprecare.  

 
don Marco POZZA  

Cappellano presso il carcere di Padova
 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Lunedì 20 Luglio: inizia la 3^ 
settimana del mini Oratorio Estivo 
cittadino. 
 Lunedì 20 Luglio ore 21:  
incontro della Commissione Progetto 
Educativo dell’OSAF 
 Giovedì 23 Luglio ore 21: 
Incontro tra i Direttivi dell’OSAF e 
dell’OLR a Lainate 

 Da domenica 26 Luglio a 
domenica 30 agosto: orario estivo delle 
S.Messe  come indicato nel Settimanale. 
 Domenica 2 Agosto ricorre il 
Perdono d’Assisi. Si può ottenere 
l’indulgenza plenaria dal mezzogiorno del 
1° agosto fino a tutto il 2 agosto una sola 
volta, visitando la chiesa parrocchiale o 
una chiesa francescana e recitando il 
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Padre Nostro e il Credo. È richiesta la 
Confessione la Comunione e la preghiera 
secondo l’intenzione del papa. 
 Venerdì 7 agosto è il 1° venerdì 
del mese. Viene proposta l’Adorazione 
Eucaristica dalle 8.00 alle 9.00. 
  Prosegue la raccolta 
straordinaria per il sostegno alle attività 
parrocchiali. È sempre possibile 
contribuire dando la propria offerta di 
persona o facendo un bonifico sul conto: 
IT 44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a PARROCCHIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI con causale 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI.  
 CONTINUA IL GESTO DI 
CARITA’: E’ sempre possibile sostenere 
l’attività della Caritas portando in chiesa o 
in casa parrocchiale generi alimentari di 
prima necessità. GRAZIE a chi sta 
contribuendo in modo significativo! 
 

 
 

ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI  

 

Vista la riduzione del numero dei partecipanti in queste domeniche, e dopo una 
consultazione con i componenti della nostra Parrocchia nel Consiglio Pastorale cittadino, 

a partire dal 26 Luglio e per tutto il mese di Agosto l’orario delle celebrazioni sarà 
questo: 

 

S. MESSE FERIALI: Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
S.MESSE FESTIVE: Sabato ore 18.00 
Domenica ore 7.45 – 10.30  - 17.30 

La Messa delle 10.30 sarà trasmessa in streaming 
 

A partire da domenica 6 settembre torneremo all’orario “di emergenza” di queste 
ultime settimane 

 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 4^ sett (19/7-26/7), 1^ sett (26/7 – 2/8), 2^ sett (2/8-9/8) 

19 LUGLIO – VII DOM. DOPO PENTECOSTE 
Lc 13,22-30 

L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 
 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: PELLEGRINI PIETRO 
11.00:  Intenzione Offerente 
17.30:  STELLATO MARIA; 
POLAGRUTO MARIANNA. 

LUNEDI’ 20 LUGLIO                                  Lc 9,37-45 
Per la Pace 

9.00: NUOVO GIUSEPPE 

MARTEDI’ 21 LUGLIO                             Lc 9,46-50 
Per chiedere la carità 

9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA. 

MERCOLEDI’ 22 LUGLIO                      Gv 20,1.11-18 
S.Maria Maddalena 

9.00: CRIBIU’ PAOLA e BORRONI 
PIETRO 



 

GIOVEDI’ 23 LUGLIO                               Lc 8,22-25 
S.Brigida, patrona d’Europa 

9.00:  RIGO e ANNA 

VENERDI’ 24 LUGLIO                            Lc 10,1b-7a 
Per la pace 

9.00:  Intenzione libera 
 

SABATO 25 LUGLIO                               Gv 15,1-8 
S.Giacomo, apostolo 

18.00: MURGIDA GIUSEPPE  

26 LUGLIO – VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Mt 4,18-22 

Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 

7.45:   Per la Comunità 
10.30: CERESA FRANCESCO 
17.30: DI PASQULE NATALE e fam. 

LUNEDI’ 27 LUGLIO                                  Lc 10,8-12 
Per i ministri della chiesa 

9.00:  Intenzione libera 

MARTEDI’ 28 LUGLIO                            Lc 10,13-16 
Ss. Nazaro e Celso 

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e 
fam. 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO                      Gv 11,19-27 
S.Marta 

9.00: LUIGI, NEREIDE e 
ANTONIETTA, ALESSIO e GIUDITTA 

GIOVEDI’ 302 LUGLIO                             Lc 10,25-37 
Per l’unità dei cristiani 

9.00:  Intenzione libera 

VENERDI’ 31 LUGLIO                            Lc 10,38-42 
S. Ignazio di Loyola 

9.00: Intenzione libera 
 

SABATO 1 AGOSTO                               Mt 24,27-33 
Feria 

18.00: MORIN UMBERTO; 
SILIPRANDI RUBENS 

2 AGOSTO – IX DOM. DOPO PENTECOSTE 
Mc 2,1-12 

Ridonami, Signore, la gioia del perdono 
 

7.45:  Per la Comunità 
10.30: NOBILE ERMINIO; GIACOMO 
e CARLO 
17.30:  Defunti del mese di Luglio 

LUNEDI’ 3 AGOSTO                                  Lc 11,1-4 
Per i profughi, gli emigranti e gli esuli 

9.00:  Intenzione libera 

MARTEDI’ 4 AGOSTO                            Lc 11,5-8 
S.Giovanni Maria Vianney 

9.00: Sacerdoti defunti 

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO                      Gv 11,19-27 
Dedicazione della Basilica di S.Maria Maggiore 

9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli 
BOCCHI 

GIOVEDI’ 6 AGOSTO2                             Mt 17,1-9 
Trasfigurazione del Signore 

9.00: Monaci e monache defunti 

VENERDI’ 7 AGOSTO                            Lc 11,21-26 
Votiva del Sacro Cuore di Gesù 

8.00: Adorazione Eucaristica 
9.00:  Intenzione libera 

SABATO 8 AGOSTO                               Mt 13,54-58 
S.Domenico 

18.00: CIA EDDA 

9 AGOSTO – X DOM. DOPO PENTECOSTE 
Mc 12,41-44 

Adoriamo Dio nella sua santa dimore 

7.45:  Per la Comunità 
10.30: AGOSTINO e fam FUSAR POLI 
17.30:  Intenzione libera 


