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/D�3DUROD��XQ�VHPH�FKH�DJLVFH�H�WUDVIRUPD 
Il seminatore esce a seminare. Quanta Parola abbiamo ascoltato nella nostra vita, quanta ne 
ascoltiamo! Ma: come la ascoltiamo? È cambiato qualcosa nella nostra vita, nelle nostre 
scelte, nei nostri giudizi a causa della Parola? 
Ci immaginiamo il gesto ampio e solenne del seminatore, che non ha paura di gettare il se-
me con abbondanza, fin sull'asfalto, nella speranza che buchi la crosta dura del nostro cuo-
re. Così è Dio: esagera. Non gli importa la stretta logica del guadagno, compie gesti insen-
sati, getta con generosità la Parola. Dio è il grande ottimista della Storia, continua parlare 
anche quando la Parola cade nel vuoto. Gesù analizza i risultati della semina. Il primo è di-
sastroso, il Signore stesso ne dà l'interpretazione: gli uccelli sono il maligno che non vuole 
correre il rischio che la Parola buchi l'asfalto della nostra indifferenza e della nostra abitudi-
ne. La seconda categoria di persone raggiunte dalla Parola sono gli entusiasti un po' inco-
stanti. Sono quelli che, raggiunti dalla Parola, ne restano affascinati, soprattutto emotiva-
mente, ma, appena fuori dal contesto, cominciano piano piano a lasciarsi riassorbire dalle 
preoccupazioni e, inesorabilmente, cadono nella dimenticanza. La terza categoria è quella 
che, pur cresciuta, viene soffocata dalle spine. Chi, dopo aver accolto la Parola, averla matu-
rata, averla accolta con gioia, incontra difficoltà, sofferenze, aridità e ne viene soffocato. Infi-
ne il seme cade su terra buona e produce frutto, in maniera diversa, rispettando la peculiari-
tà di ciascuno, adattandosi alla vita interiore di ogni uomo. La Parola produce frutto, crea 
abbondanza, dona vita, ciò che pensavi essere arido diventa fecondo, ciò che non capivi, si 
illumina, la tristezza diviene conversione alla gioia. 
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&���1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�
GHOOR�6SLULWR�6DQWR��$PHQ 

 

&�� ,O�6LJQRUH��FKH�JXLGD� L�QRVWUL�FXRUL�
QHOO¶DPRUH� H� QHOOD� SD]LHQ]D� GL�&ULVWR��
VLD�FRQ�WXWWL�YRL��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
� 
$772�3(1,7(1=,$/( 
&��1HOOD�VLQFHULWj�GHO�QRVWUR�FXRUH��FKLH�
GLDPR�D�'LR�GL� WRJOLHUH�JOL�RVWDFROL�FKH�
DQFRUD� OR� DELWDQR� H� FKH� LPSHGLVFRQR�
O¶DFFRJOLHQ]D� SLHQD� DOOD� VXD� 3DUROD�� /L�
EHUDWL� GDO� SHFFDWR� SRWUHPR� YLYHUH� GD�
ILJOL�DPDWL�H�ULFRQRVFHQWL�SHU�HVVHUH�WHU�
UHQR�EXRQR�FKH�Gj�IUXWWR�DEERQGDQWH� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 
 
6LJQRUH��VH�QRQ�WL�DEELDPR�DFFROWR��DEEL�SLHWj�
GL�QRL���6LJQRUH��SLHWj� 
&ULVWR��VH�FL�VLDPR�FKLXVL�DOO¶DPRUH�WXR�H�SHU�L�
IUDWHOOL��DEEL�SLHWj�GL�QRL��&ULVWR��SLHWj� 
6LJQRUH��VH�QRQ�DEELDPR�SRUWDWR�IUXWWR�VHFRQ�
GR�L�WXRL�GRQL��DEEL�SLHWj�GL�QRL��6LJQRUH��SLH�
Wj� 
 

'LR� RQQLSRWHQWH� DEELD� PLVHULFRUGLD� GL�
QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQGXFD�
DOOD�YLWD�HWHUQD��$PHQ 
 
*/25,$�$�',2�1(//¶$/72�&,(�
/,�H�SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXR�
QD� YRORQWj�� 1RL� WL� ORGLDPR�� WL� EHQHGL�
FLDPR�� WL�DGRULDPR��WL�JORULILFKLDPR�� WL�
UHQGLDPR� JUD]LH� SHU� OD� WXD� JORULD� LP�
PHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO� FLHOR��'LR�
3DGUH�RQQLSRWHQWH�� 
6LJQRUH� )LJOLR� XQLJHQLWR�� *HV�� &ULVWR��
6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��)LJOLR�GHO�
SDGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL� L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��
WX� FKH� VLHGL� DOOD� GHVWUD� GHO� 3DGUH�� DEEL�
SLHWj�GL�QRL��3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�
VROR�LO�6LJQRUH��WX�VROR�O¶$OWLVVLPR��*H�
V��&ULVWR�� FRQ� OR� 6SLULWR� 6DQWR�� QHOOD�
JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 

&2//(77$ 
&��2�'LR��FKH�DOOLHWL�OD�WXD�&KLHVD� 
QHO�JORULRVR�ULFRUGR�GL�VDQ�3DROLQR�� 
YHVFRYR�H�PDUWLUH��SHU�VXD�LQWHUFHVVLRQH�
ID
�FKH�SHUVHYHULDPR� 
QHOOD�IHGH�GHL�QRVWUL�SDGUL�� 
SHU�YLYHUH�LQ�PRGR�DXWHQWLFR�H�FRHUHQWH� 
OD�QRVWUD�YRFD]LRQH�FULVWLDQD�� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH«��$PHQ 
 
3උංආൺ�/ൾඍඍඎඋൺ��,V������-��� 
 
'DO�OLEUR�GHO�SURIHWD�,VDuD 
&RVu�GLFH�LO�6LJQRUH� 
©&RPH�OD�SLRJJLD�H�OD�QHYH�VFHQGRQR�
GDO�FLHOR�H�QRQ�YL�ULWRUQDQR�VHQ]D�DYHUH�
LUULJDWR�OD�WHUUD��VHQ]D�DYHUOD�IHFRQGDWD�
H�IDWWD�JHUPRJOLDUH� 
SHUFKp�GLD�LO�VHPH�D�FKL�VHPLQD�H�LO�SDQH�
D�FKL�PDQJLD��FRVu�VDUj�GHOOD�PLD�SDUROD�
XVFLWD�GDOOD�PLD�ERFFD� 
QRQ�ULWRUQHUj�D�PH�VHQ]D�HIIHWWR� 
VHQ]D�DYHU�RSHUDWR�FLz�FKH�GHVLGHUR 
H�VHQ]D�DYHU�FRPSLXWR�FLz�SHU�FXL�O¶KR�
PDQGDWDª 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ൺඅආඈ�5ൾඌඉඈඇඌඈඋංൺඅൾ��6DOPR��� 
 
7X�YLVLWL�OD�WHUUD��6LJQRUH��H�EHQHGLFL�L�
VXRL�JHUPRJOL� 
 
7X�YLVLWL�OD�WHUUD�H�OD�GLVVHWL� 
OD�ULFROPL�GL�ULFFKH]]H� 
,O�ILXPH�GL�'LR�q�JRQILR�GL�DFTXH��WX�
SUHSDUL�LO�IUXPHQWR�SHU�JOL�XRPLQL� 
 
&RVu�SUHSDUL�OD�WHUUD��QH�LUUuJKL�L�VROFKL��
QH�VSLDQL�OH�]ROOH��OD�EDJQL�FRQ�OH�SLRJJH�
H�EHQHGLFL�L�VXRL�JHUPRJOL� 
 
&RURQL�O¶DQQR�FRQ�L�WXRL�EHQHILFL� 
L�WXRL�VROFKL�VWLOODQR�DEERQGDQ]D� 
6WLOODQR�L�SDVFROL�GHO�GHVHUWR 
H�OH�FROOLQH�VL�FLQJRQR�GL�HVXOWDQ]D� 
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,�SUDWL�VL�FRSURQR�GL�JUHJJL� 
OH�YDOOL�VL�DPPDQWDQR�GL�PHVVL� 
JULGDQR�H�FDQWDQR�GL�JLRLD� 
 
6ൾർඈඇൽൺ�/ൾඍඍඎඋൺ��5P�����-���� 
 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�
5RPDQL 
)UDWHOOL��ULWHQJR�FKH�OH�VRIIHUHQ]H�GHO�WHP�
SR�SUHVHQWH�QRQ�VLDQR�SDUDJRQDELOL�DOOD�
JORULD�IXWXUD�FKH�VDUj�ULYHODWD�LQ�QRL��/¶DU�
GHQWH�DVSHWWDWLYD�GHOOD�FUHD]LRQH��LQIDWWL��q�
SURWHVD�YHUVR�OD�ULYHOD]LRQH�GHL�ILJOL�GL�
'LR��/D�FUHD]LRQH�LQIDWWL�q�VWDWD�VRWWRSRVWD�
DOOD�FDGXFLWj�–�QRQ�SHU�VXD�YRORQWj��PD�
SHU�YRORQWj�GL�FROXL�FKH�O¶KD�VRWWRSRVWD�–�
QHOOD�VSHUDQ]D�FKH�DQFKH�OD�VWHVVD�FUHD]LR�
QH�VDUj�OLEHUDWD�GDOOD�VFKLDYLW��GHOOD�FRU�
UX]LRQH�SHU�HQWUDUH�QHOOD�OLEHUWj�GHOOD�JOR�
ULD�GHL�ILJOL�GL�'LR��6DSSLDPR�LQIDWWL�FKH�
WXWWD�LQVLHPH�OD�FUHD]LRQH�JHPH�H�VRIIUH�OH�
GRJOLH�GHO�SDUWR�ILQR�DG�RJJL��1RQ�VROR��
PD�DQFKH�QRL��FKH�SRVVHGLDPR�OH�SULPL]LH�
GHOOR�6SLULWR��JHPLDPR�LQWHULRUPHQWH�
DVSHWWDQGR�O¶DGR]LRQH�D�ILJOL��OD�UHGHQ]LR�
QH�GHO�QRVWUR�FRUSR�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ൺඇඍඈ�ൺඅ�9ൺඇൾඅඈ 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
,O�VHPH�q�OD�SDUROD�GL�'LR��LO�VHPLQDWRUH�q�
&ULVWR��FKLXQTXH�WURYD�OXL��KD�OD�YLWD�HWHU�
QD��$OOHOXLD� 

9ൺඇൾඅඈ��0W�����-��� 
 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DW�
WHR� 
4XHO�JLRUQR�*HV��XVFu�GL�
FDVD�H�VHGHWWH�LQ�ULYD�DO�PD�
UH��6L�UDGXQz�DWWRUQR�D�OXL�
WDQWD�IROOD�FKH�HJOL�VDOu�VX�
XQD�EDUFD�H�VL�PLVH�D�VHGHUH��
PHQWUH�WXWWD�OD�IROOD�VWDYD�
VXOOD�VSLDJJLD��(JOL�SDUOz�
ORUR�GL�PROWH�FRVH�FRQ�SDUD�
EROH��(�GLVVH��©(FFR��LO�VH�

PLQDWRUH�XVFu�D�VHPLQDUH��0HQWUH�VHPL�
QDYD��XQD�SDUWH�FDGGH�OXQJR�OD�VWUDGD��
YHQQHUR�JOL�XFFHOOL�H�OD�PDQJLDURQR��
8Q¶DOWUD�SDUWH�FDGGH�VXO�WHUUHQR�VDVVR�
VR��GRYH�QRQ�F¶HUD�PROWD�WHUUD��JHUPR�
JOLz�VXELWR��SHUFKp�LO�WHUUHQR�QRQ�HUD�
SURIRQGR��PD�TXDQGR�VSXQWz�LO�VROH�IX�
EUXFLDWD�H��QRQ�DYHQGR�UDGLFL��VHFFz��
8Q¶DOWUD�SDUWH�FDGGH�VXL�URYL��H�L�URYL�
FUHEEHUR�H�OD�VRIIRFDURQR��8Q¶DOWUD�SDU�
WH�FDGGH�VXO�WHUUHQR�EXRQR�H�GLHGH�IUXW�
WR��LO�FHQWR��LO�VHVVDQWD��LO�WUHQWD�SHU�XQR��
&KL�KD�RUHFFKL��DVFROWLª� 
*OL�VL�DYYLFLQDURQR�DOORUD�L�GLVFHSROL�H�
JOL�GLVVHUR��©3HUFKp�D�ORUR�SDUOL�FRQ�
SDUDEROH"ª��(JOL�ULVSRVH�ORUR��©3HUFKp�D�
YRL�q�GDWR�FRQRVFHUH�L�PLVWHUL�GHO�UHJQR�
GHL�FLHOL��PD�D�ORUR�QRQ�q�GDWR��,QIDWWL�D�
FROXL�FKH�KD��YHUUj�GDWR�H�VDUj�QHOO¶DE�
ERQGDQ]D��PD�D�FROXL�FKH�QRQ�KD��VDUj�
WROWR�DQFKH�TXHOOR�FKH�KD��3HU�TXHVWR�D�
ORUR�SDUOR�FRQ�SDUDEROH��SHUFKp�JXDU�
GDQGR�QRQ�YHGRQR��XGHQGR�QRQ�DVFROWD�
QR�H�QRQ�FRPSUHQGRQR� 
&RVu�VL�FRPSLH�SHU�ORUR�OD�SURIH]LD�GL�
,VDuD�FKH�GLFH� 
³8GUHWH��Vu��PD�QRQ�FRPSUHQGHUHWH� 
JXDUGHUHWH��Vu��PD�QRQ�YHGUHWH��3HUFKp�
LO�FXRUH�GL�TXHVWR�SRSROR�q�GLYHQWDWR�
LQVHQVLELOH��VRQR�GLYHQWDWL�GXUL�GL�RUHF�
FKL�H�KDQQR�FKLXVR�JOL�RFFKL��SHUFKp�
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Il Discorso in parabole del c. 13 costituisce il terzo sostegno strutturale dell’intero vangelo di 
Matteo, dopo i due discorsi della Montagna e della missione e prima di quello comunitario 
(c. 18) ed escatologico (c. 24). Naturalmente l’evangelista ha organizzato redazionalmente 
il testo così come aveva fatto Marco (c. 4) e farà Luca (c. 8), ciascuno secondo la propria 
ottica e le proprie esigenze teologico-pastorali. Matteo ci offre quasi un dittico così schema-
tizzabile: 
 

a. Parabola del seminatore (vv. 3-9)      a’. Parabola della zizzania (vv. 24-33)  
b. Lo scopo delle parabole (vv. 10-17)      b’.Lo scopo delle parabole (vv. 34-35)  
c. La spiegazione della parabola (vv.. 18-23)     c’. La spiegazione della parabola (vv. 36-52) 
 

Un elemento senz’altro significativo è la precisazione delle cause per cui Gesù usa questa 
metodologia dell’insegnamento in parabole. Nella pericope odierna si riportano i vv. 10-17, 
un lungo paragrafo sostenuto da un’ampia citazione della vocazione di Isaia (6, 9-10) in cui 
Matteo puntualizza la sua motivazione: le parabole rimangono oscure alle folle perché 
esse non hanno la disponibilità e l’apertura di cuore e di coscienza necessarie. Per 
questo nella spiegazione della parabola si insiste sull’«ascoltare e comprendere» (vv. 
19.23) nel senso biblico dell’adesione. Per questo Matteo muta curiosamente la frase di Lc 
10, 23-24 («Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete...») in «Beati i vostri occhi per-
ché vedono e i vostri orecchi perché sentono!» (v. 16).  
È con questa apertura di spirito che ora possiamo «comprendere» la limpidissima similitudi-
ne del seminatore. Gesù è un predicatore affascinante proprio per l’elementarietà dei sim-
boli e la spontaneità dei riferimenti. Egli ama spesso ricorrere alla natura o alla semplicità 
del lavoro palestinese: gli uccelli del cielo, i gigli del campo, i passeri, il sole e la pioggia, le 

QRQ�YHGDQR�FRQ�JOL�RFFKL��QRQ�DVFROWLQR�
FRQ�JOL�RUHFFKL�H�QRQ�FRPSUHQGDQR�FRQ�
LO�FXRUH�H�QRQ�VL�FRQYHUWDQR�H�LR�OL�JXDUL�
VFD�´� 
%HDWL�LQYHFH�L�YRVWUL�RFFKL�SHUFKp�YHGR�
QR�H�L�YRVWUL�RUHFFKL�SHUFKp�DVFROWDQR��,Q�
YHULWj�LR�YL�GLFR��PROWL�SURIHWL�H�PROWL�
JLXVWL�KDQQR�GHVLGHUDWR�YHGHUH�FLz�FKH�
YRL�JXDUGDWH��PD�QRQ�OR�YLGHUR��H�DVFRO�
WDUH�FLz�FKH�YRL�DVFROWDWH��PD�QRQ�OR�
DVFROWDURQR� 
9RL�GXQTXH�DVFROWDWH�OD�SDUDEROD�GHO�
VHPLQDWRUH��2JQL�YROWD�FKH�XQR�DVFROWD�
OD�SDUROD�GHO�5HJQR�H�QRQ�OD�FRPSUHQGH��
YLHQH�LO�0DOLJQR�H�UXED�FLz�FKH�q�VWDWR�
VHPLQDWR�QHO�VXR�FXRUH��TXHVWR�q�LO�VHPH�

VHPLQDWR�OXQJR�OD�VWUDGD��4XHOOR�FKH�q�
VWDWR�VHPLQDWR�VXO�WHUUHQR�VDVVRVR�q�FR�
OXL�FKH�DVFROWD�OD�3DUROD�H�O¶DFFRJOLH�VX�
ELWR�FRQ�JLRLD��PD�QRQ�KD�LQ�Vp�UDGLFL�HG�
q�LQFRVWDQWH��VLFFKp��DSSHQD�JLXQJH�XQD�
WULEROD]LRQH�R�XQD�SHUVHFX]LRQH�D�FDXVD�
GHOOD�3DUROD��HJOL�VXELWR�YLHQH�PHQR��
4XHOOR�VHPLQDWR�WUD�L�URYL�q�FROXL�FKH�
DVFROWD�OD�3DUROD��PD�OD�SUHRFFXSD]LRQH�
GHO�PRQGR�H�OD�VHGX]LRQH�GHOOD�ULFFKH]�
]D�VRIIRFDQR�OD�3DUROD�HG�HVVD�QRQ�Gj�
IUXWWR��4XHOOR�VHPLQDWR�VXO�WHUUHQR�EXR�
QR�q�FROXL�FKH�DVFROWD�OD�3DUROD�H�OD�FRP�
SUHQGH��TXHVWL�Gj�IUXWWR�H�SURGXFH�LO�FHQ�
WR��LO�VHVVDQWD��LO�WUHQWD�SHU�XQRª�� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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nubi, il tramonto, il balenio dei lampi, il fico rigoglioso o secco, il seme e la spiga o l’albero, 
la vite, i cardi, i cani randagi, il tarlo e la ruggine, gli avvoltoi, i pesci, le pecore, le volpi e 
persino lo scorpione bianco palestinese (Lc 11, 11). Anche qui abbiamo una similitudine a 
prima vista incomprensibile per la mentalità europea che riterrebbe insensato un agricoltore 
che semina lungo la strada, sui sassi e fra le spine. In realtà nell’antica Palestina questo 
procedimento era abituale: si seminava non dopo, ma prima dell’aratura che aveva lo 
scopo di cancellare ostacoli e di sotterrare il seme. Abbiamo allora davanti a noi il sen-
so primario della parabola, precedente a quello dato dalla spiegazione della parabola che, 
come è noto, è opera posteriore della Chiesa primitiva in meditazione sulla parola di Gesù. 
Nonostante le avversità, il terreno cattivo, le erbacce che minacciano il seme, il raccolto è 
alla fine abbondante là dove il seme è attecchito. Nonostante le avversità e gli ostacoli 
che si frappongono alla predicazione e all’attività di Gesù, nonostante la speranza sembri 
esile, alla fine il regno di Dio si presenterà in pienezza e gloria inaspettata. È anche il tema 
fondamentale dello splendido oracolo conclusivo del libro del Secondo Isaia (55, 10-11: I 
lettura)-, la parola di Dio è efficace, la sua forza fecondatrice è simile all’acqua tanto attesa 
dal contadino palestinese e celebrata anche nell’incantevole «canto per il raccolto» che oggi 
è usato come salmo responsoriale (Sal 64). La spiegazione della parabola (vv. 18-23) è 
quasi un’omelia che sposta l’accento da Dio (com’era nella parabola) all’uomo, dal 
seminatore e dal seme al terreno, dalla contemplazione di fede all’impegno morale ed 
esistenziale. Il tema centrale di questa interpretazione (che è poi una nuova parabola o 
un’allegoria della precedente) è, come si è detto, legato all’ascoltare-comprendere, cioè 
all’adesione, all’amore operoso, all’accettazione «con tutto il cuore, l’anima e le forze» (Dt 
6) della Parola di Dio e del Regno. 
Gli uccelli che divorano il seme svelano un cuore posseduto dal maligno che strappa ciò 
che è stato seminato. I terreni pietrosi che lasciano solo attecchire un germoglio tisico rive-
lano gli incostanti, i fragili, i deboli che la prova subito prostra. Le spine sono il simbolo dei 
superficiali e degli instabili legati ai miti del benessere e dell’orgoglio. L’interprete o predi-
catore augura, infine, che i neoconvertiti della sua chiesa siano terreni fertili e frut-
tuosi per la catechesi che essi ricevono. 
L’intera creazione è evocata anche da Paolo in una delle pagine tra le più alte e commosse 
della lettera ai Romani (II lettura): il cosmo è la testimonianza più immediata della ten-
sione dell’essere intero verso il centro di tutto che è Dio. La natura attende avidamente, 
quasi a capo eretto (secondo la personificazione del v. 19), l’apparizione della nuova umani-
tà composta dai figli di Dio. Non sarà più un Adamo cieco e malvagio, un tiranno che 
«sottomette alla caducità» anche le realtà terrestri usandole come strumenti di morte o di 
egoismo. Ma sulla terra vivrà un uomo libero e figlio di Dio (v. 21), il nuovo Adamo, inaugu-
rato da Cristo. Questa tensione verso una serie di rapporti e di realtà nuove è espressa da 
Paolo con la vigorosa immagine di un parto a cui è faticosamente coinvolta sia la natura sia 
l’umanità (vv. 22-23) perché finalmente nasca il nuovo mondo e il nuovo uomo, cioè il Re-
gno in cui «Dio sarà tutto in tutti» (1 Cor 15, 28).  
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352)(66,21(�',�)('(� 
&UHGR�LQ�XQ�VROR�'LR��3DGUH�RQ�
QLSRWHQWH�� &UHDWRUH� GHO� FLHOR� H�
GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLEL�
OL� H� LQYLVLELOL�� &UHGR� LQ� XQ� VROR�
6LJQRUH�� *HV�� &ULVWR�� XQLJHQLWR�
)LJOLR� GL� 'LR�� QDWR� GDO� 3DGUH�
SULPD� GL� WXWWL� L� VHFROL�� 'LR� GD�
'LR��/XFH� GD�/XFH��'LR� YHUR� GD�
'LR�YHUR��*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��
GHOOD� VWHVVD� VRVWDQ]D� GHO� 3DGUH��
SHU�PH]]R�GL�/XL�WXWWH�OH�FRVH�VR�
QR�VWDWH�FUHDWH��3HU�QRL�XRPLQL�H�
SHU�OD�QRVWUD�VDOYH]]D�GLVFHVH�GDO�
FLHOR�� H� SHU� RSHUD� GHOOR� 6SLULWR�
VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�GHO�
OD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8R�
PR�� )X� FURFLILVVR� SHU� QRL� VRWWR�
3RQ]LR�3LODWR��PRUu�H� IX�VHSROWR��
,O� WHU]R� JLRUQR� q� ULVXVFLWDWR�� VH�
FRQGR�OH�6FULWWXUH��q�VDOLWR�DO�FLH�
OR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�
GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�JORULD��SHU�
JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�
UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�QHOOR�
6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�
OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�
)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�
DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUOD�
WR� SHU� PH]]R� GHL� SURIHWL�� &UHGR�
OD�&KLHVD��XQD��VDQWD��FDWWROLFD�H�
DSRVWROLFD��3URIHVVR�XQ�VROR�EDW�
WHVLPR�SHU�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��
$VSHWWR� OD�ULVXUUH]LRQH�GHL�PRUWL�
H� OD� YLWD� GHO� PRQGR� FKH� YHUUj��
$PHQ� 
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6XOOH�RIIHUWH� 
 

$FFRJOL��R�3DGUH�OH�RIIHUWH�FKH�GH�
SRQLDPR�VXO�WXR�DOWDUH�QHOOD�IHVWD�GL�
VDQ�3DROLQR��YHVFRYR�H�PDUWLUH���H�
ID¶�FKH�FXVWRGLDPR�O¶HUHGLWj�FKH�FL�
KD�WUDVPHVVR�H�VHJXLDPR�OD�YLD�FKH�
FL�KD�WUDFFLDWR�FRQ�OD�VXD�WHVWLPRQL�
DQ]D��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��
$PHQ 

'RSR�OD�&RPXQLRQH 
,O�SDQH�HXFDULVWLFR�FKH�DEELDPR�
ULFHYXWR�)RUWLILFKL�H�ULQQRYL�LO�WXR�
SRSROR��R�6LJQRUH��H�SHU�O¶LQWHUFHV�
VLRQH�GL�VDQ�3DROLQR�ID¶�FKH�L�JHUPL�
GL�YHULWj�H�GL�JUD]LD�VHPLQDWL�WUD�
QRL��SURGXFDQR�IUXWWL�DEERQGDQWL 
SHU�O¶HGLILFD]LRQH�GHO�WXR�UHJQR� 
3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ 
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DOOD�&DVD�GHO�3DGUH 
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WR� GHO� %DWWHVLPR� HG� q�
HQWUDWD� QHOOD� &RPXQLWj�
3DUURFFKLDOH� 



 

� 

 
9,7$�',�&2081,7¬ 

FESTA DI SAN PAOLINO 
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 
 
· Domenica 12 luglio, * 

 ̈ ore 11,00 chiesa di san Paolino, ce-
lebrazione Eucaristica presieduta 
dall’arcivescovo Paolo Giulietti 
riservata alle Istituzioni del Territorio 
(la chiesa di san Paolino contiene a 
norma Covid 94 persone),  
al termine benedizione della Città 
dal sagrato della chiesa  

 ̈ ore 19,00 messa parrocchiale (da 
segnalare come sempre) 

 
le messe nelle chiese della parrocchia man-
tengono lo stesso orario, compresa quella 
delle 10,30 in Santa Maria Forisportam 
 
· Lunedì 13 luglio ore 21,15  Piazza-

le della chiesa di san Martino in 
Vignale Celebrazione eucaristica nel 
ricordo di fratel Arturo Paoli nel 
quinto anniversario dalla sua morte. 

 
· Mercoledì 15 luglio ore 21,00 chie-

sa di san Paolino. Veglia di preghie-
ra nel ricordo dei Testimoni Feriali 
della Fede 

 
· Giovedì 16 luglio ore 18,30 chiesa 

di san Paolino “In Ascolto della pa-
rola di Dio nella Città”: riflessione 
sul vangelo della domenica con don 
Luca Bassetti, parroco di san Con-
cordio in Contrada. 

 

Questo mese 
DAL CENTRO DI ASCOLTO 
 

Distribuzione pacchi alimentari 
La consegna dei pacchi alimentari 
avverrà il venerdì pomeriggio solo 
su richiesta e prenotazione chia-
mando i numeri 
3487608412  - 3661062288 
 
Attenzione: 
Si possono riportare i generi ali-
mentari quando si va alla messa 
nelle chiese parrocchiali 
 
Richiesta urgente di generi alimentari 
Con la ripresa della messa con il 
popolo torna l’invito a portare, quan-
do si va alla messa, il cibo per i no-
stri fratelli più bisognosi. In particola-
re il Centro di Ascolto indica i se-
guenti generi alimentari che sono in 
esaurimento e per i quali c’è forte ed 
urgente  richiesta 
 
Carne in scatola 
Tonno inscatola    
Pelati e sughi pronti 
Legumi   Pannolini di ogni 
taglia Pannoloni per adulti 
Olio di oliva e di semi 
Detersivi e Materiale per l’i-
giene personale e della casa. 
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (160 posti) 
 

ore 21,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(72 posti)  
 

ore 9,30 chiesa di san Frediano – (160 posti) 
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi 
(54 posti)  
 

ore 8.00 chiesa di san Frediano (dal 1 di giugno) 
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA 
ALLA MESSA DOMENICALE Per essere 
sicuri di trovare posto, senza inutili attese, è im-
portante segnalare la propria presenza, utilizzan-
do il sistema predisposto dalla Diocesi. Ci sono 
due modi per farlo: attraverso il sito della diocesi 
oppure attraverso un operatore che risponde al 
telefono.  
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella schermata 
principale (www.diocesilucca.it) c’è in bell’eviden-
za un riquadro su cui cliccare per entrare nel 
sistema; una volta entrati, si può scegliere se 
ricercare la Messa per chiesa o per data.  
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire del 
telefono e un operatore provvederà alla segnala-
zione della partecipazione alla messa. Si può 
chiamare questo numero, dalle 10,00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00, dal martedì al venerdì, 
sabato 10,00—12,00  

Centro Storico di Lucca: 0583 53576   
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