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XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di 

lago, di strada: parole di tutti i giorni, dirette e immediate, laiche. Rac-

conta storie di vita e le fa diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e 

porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo d'erba, perché 

le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coincidono; quelle 

che reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi 

sono le stesse. Reale e spirituale coincidono. 

Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C'è 

una sconosciuta e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non 

dipende da te, che non devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha 

questa bellissima visione del mondo, della terra, dell'uomo, al tempo 

stesso immagine di Dio, della Parola e del regno: tutto è in cammino, un 

fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, 

con il suo ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il para-

digma della pienezza regge la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbon-

danti. Gioia del raccolto. Sogni di pane e di pace. Positività. 

Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura 

della natura di essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. E 

anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per 

sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. 

Con l'atteggiamento determinante della fiducia! 

Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nes-

suna fatica per il terreno, la lucerna non deve sforzarsi per dare luce se 

è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è 
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nella loro natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve 

dare. Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna, espressione 

inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui Gesù si conse-

gna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quando, come ef-

fetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a 

diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle 

parabole, il Regno di Dio è presentato come un contrasto: non uno scon-

tro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio viene come 

un contrasto vitale, come una dinamica che si insedia al centro, un salire, 

un evolvere, sempre verso più vita. Quando Dio entra in gioco, tutto en-

tra in una dinamica di crescita, anche se parte da semi microscopici: 

Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: 

l'universo nell'atomo l'albero nel seme 

l'uomo nell'embrione la farfalla nel bruco 

l'eternità nell'attimo l'amore in un cuore se stesso in noi. 

 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 14 Giugno 

Gazzo     8.30 - Ann. Pavanello Alessandro e Antonio 
 - Def.ta Antonietta 
Grossa  20.00 - Def.ta Bertuzzo Antonia 
 - Def.ta Matteazzi Angelina 

Martedì 15 Giugno 
Grossa     8.30  -  
Gazzo  20.00 - cimitero 
 - Def.ti Gruppo Rosario 
 - Def.to Zanonato Carmelo e fam. 

Mercoledì 16 Giugno 
Villalta    8.30 -  

Giovedì 17 Giugno 
Gaianigo    8.30 - 
Grossa  20.00 - cimitero 
 - Def.to Lazzarini Mattia 



 - Def.ta Cason Dina 
 - Def.ti Fam. Agostini 
 - Ann. Bortolamei Romano e Dosolina 
 - Def.ti Boscari Gino e Anastasia 

Venerdì 18 Giugno  
Grantortino    8.30 -  

Sabato 19 Giugno 
Villalta 18.30 - Ann. Sambugaro Giacomo e Rosa 
 - Def.ti Sambugaro Amalia, Domenico e Marisa  
Grossa  19.30 - Def.ta Matteazzi Maria 
 - Def.ti Ramina Angelo, Mariarosa e Maria 

Domenica 20 Giugno 
Gazzo     8.00 - Ann. Luigi Marchetti e genitori  
 - Def.ti Fam. Martini  
 - Def.ti Fam. Masiero  
 - Def.ti Gruppo Rosario 
 - Def.ti Fam. Forasacco Bernardo e Fam. 
 - Def.ti Fam. Virgilio Vittorio 
Grossa     9.15 - Ann. Segato Pinton Maria, Giovanni e Fam. Def. 
 - Def.ta Cason Dina  
 - Ann. Boesso Maria 
Gaianigo    9.30 - Def.ta Donadello Miranda 
 - Ann. Bortolamei Sereno 
 - Def.to Lazzarini Mattia 
 - Def.ti Ossato Eliseo e Lina 
Grantortino 10.15 - Def.to Meda Tiziano 
Villalta 10.45 - Def.ta Luisetto Bertilla 
 - Def.to Binotto Alfredo 
Gazzo 11.15 - Def.ta Rizzo Elisa 
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 14 Giugno 
Alle 20.00 sarà celebrata la S. Messa in onore a S. Antonio da Padova 
presso il capitello di via Cadorna a Grossa 
 



Martedì 15 Giugno 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Gazzo 

Giovedì 17 Giugno 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Grossa 

Sabato 19 Giugno 
Alle 16.00 confessioni a Grantortino 

Domenica 20 Giugno 
Alle 10.45 a Villalta riceve il battesimo Dario Binotto 
Alle 11.15 a Gazzo riceve il battesimo Emma Magnabosco 

    
Nel quadro dell'incontro Linfa dell'Ulivo - Pietre di conoscenza biblica tra la 
Terra del Santo e Vicenza, organizzato dalla Fondazione Homo Viator - San 
Teobaldo di Vicenza, don Gianantonio Urbani “Il sito archeologico di Mag-
dala” e “La scoperta della iscrizione su Ponzio Pilato”. 
L'evento è dedicato a due donne “diversamente protagoniste”: Maria di 
Magdala, e la archeologa vicentina Maria Teresa Fortuna Canivet. L’occa-
sione sono i 50 anni dall’inizio dei lavori di ricognizione e scavo del sito ar-
cheologico di Magdala, dove è nata e vissuta Maria Maddalena, e i 60 anni 
dalla scoperta dell’iscrizione su Ponzio Pilato rinvenuta dalla Canivet du-
rante una campagna di scavo a Cesarea Marittima. 
L'incontro si terrà il giorno 14 giugno alle ore 14:30 presso i Chiostri di San 
Lorenzo, Vicenza. Per iscriversi basta chiamare il n. 0444-321018 o via Wha-
tsApp 3470652236. Può essere seguito in streaming sulla pagina Facebook 
@fondazionehvpellegrinaggi 
 

 Mercoledì 23 giugno alle 20.30 a Gazzo si riunisce il Consiglio Pa-
storale Unitario 

 

 Dal 24 al 31 luglio campeggio per i ragazzi dalla prima alla terza 
superiore in Val Malene. Per iscrizioni ed info contattare don Leo-
poldo 

 

 Giovedì 24 giugno alle 20.40 a Grossa Assemblea Ordinario Cir-
colo NOI. Sono invitati tutti tesserati. 

 

 Il gruppo ringrazia per la generosità dimostrata e informa che con i 
mercatini dei prodotti equoesolidali fatti le scorse domeniche sono 
stati raccolti 210€ 

 


