
Domenica 17 Giugno 2018
XI Domenica del tempo ordinario (anno B)

Vangelo (Mc. 4, 26 - 34 ): È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante
dell’orto.

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]:
«Così è il regno di Dio: come un uomo che
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di
notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga; e quando il frutto è maturo,  subito
egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare
il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di 

tutti i semi che sono sul terreno; ma,
quando viene seminato, cresce e diventa
più grande di tutte le piante dell’orto e fa
rami così grandi che gli uccelli del cielo
possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere
annunciava loro la Parola, come potevano
intendere. Senza parabole non parlava
loro ma, in privato, ai suoi discepoli
spiegava ogni cosa.

Parola del Signore

Papa FRANCESCO commenta il Vangelo:
ANGELUS  14 giugno 2015 – P.zza San Pietro

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi è formato da due parabole molto brevi:
quella del seme che germoglia e cresce da solo, e quella
del granello di senape (cfr Mc 4,26–34). Attraverso queste
immagini tratte dal mondo rurale, Gesù presenta l’efficacia
della Parola di Dio e le esigenze del suo Regno, mostrando
le ragioni della nostra speranza e del nostro impegno
nella storia.
Nella prima parabola l’attenzione è posta sul fatto che il
seme, gettato nella terra, attecchisce e si sviluppa da solo,
sia che il contadino dorma sia che vegli. Egli è fiducioso
nella potenza interna al seme stesso e nella fertilità del
terreno. Nel linguaggio evangelico, il seme è simbolo della
Parola di Dio, la cui fecondità è richiamata da questa
parabola. Come l’umile seme si sviluppa nella terra, così la
Parola opera con la potenza di Dio nel cuore di chi la
ascolta. Dio ha affidato la sua Parola alla nostra terra, cioè
a ciascuno di noi con la nostra concreta umanità. Possiamo
essere fiduciosi, perché la Parola di Dio è parola creatrice,
destinata a diventare «il chicco pieno nella spiga» (v. 28).
Questa Parola, se viene accolta, porta certamente i suoi

frutti, perché Dio stesso la fa germogliare e maturare
attraverso vie che non sempre possiamo verificare e in un
modo che noi non sappiamo (cfr v. 27). Tutto ciò ci fa
capire che è sempre Dio, è sempre Dio a far crescere il
suo Regno - per questo preghiamo tanto che “venga il tuo
Regno” - è Lui che lo fa crescere, l’uomo è suo umile
collaboratore, che contempla e gioisce dell’azione
creatrice divina e ne attende con pazienza i frutti.
La Parola di Dio fa crescere, dà vita. E qui vorrei ricordarvi
un’altra volta l’importanza di avere il Vangelo, la Bibbia, a
portata di mano - il Vangelo piccolo nella borsa, in tasca - e
di nutrirci ogni giorno con questa Parola viva di Dio:
leggere ogni giorno un brano del Vangelo, un brano della
Bibbia. Non dimenticare mai questo, per favore. Perché
questa è la forza che fa germogliare in noi la vita del
Regno di Dio.
La seconda parabola utilizza l’immagine del granello di
senape. Pur essendo il più piccolo di tutti i semi, è pieno di
vita e cresce fino a diventare «più grande di tutte le piante
dell’orto» (Mc 4,32). E così è il Regno di Dio: una realtà
umanamente piccola e apparentemente irrilevante. Per



entrare a farne parte bisogna essere poveri nel cuore; non
confidare nelle proprie capacità, ma nella potenza
dell’amore di Dio; non agire per essere importanti agli
occhi del mondo, ma preziosi agli occhi di Dio, che predilige
i semplici e gli umili. Quando viviamo così, attraverso di noi
irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è piccolo e
modesto in una realtà che fa fermentare l’intera massa del
mondo e della storia.
Da queste due parabole ci viene un insegnamento
importante: il Regno di Dio richiede la nostra
collaborazione, ma è soprattutto iniziativa e dono del
Signore. La nostra debole opera, apparentemente piccola

di fronte alla complessità dei problemi del mondo, se
inserita in quella di Dio non ha paura delle difficoltà. La
vittoria del Signore è sicura: il suo amore farà spuntare e
farà crescere ogni seme di bene presente sulla terra.
Questo ci apre alla fiducia e alla speranza, nonostante i
drammi, le ingiustizie, le sofferenze che incontriamo. Il
seme del bene e della pace germoglia e si sviluppa,
perché lo fa maturare l’amore misericordioso di Dio.
La Vergine Santa, che ha accolto come «terra feconda» il
seme della divina Parola, ci sostenga in questa speranza
che non ci delude mai.

AVVISI COMUNI ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON SIMONE FARINA:

SABATO 23 GIUGNO 2018 IN CATTEDRALE A CESENA, alle ore 20.30.

Partirà un pullman da Boschetto alle ore 19,20 e dal Parcheggio Presepi alle 19,30.

Per chi volesse usufruire del pullman, deve segnarsi in parrocchia entro mercoledì 20 giugno!

FESTA DI SAN PIETRO PESCATORE: venerdì 29 giugno celebriamo la festa del Patrono dei
pescatori.

Questo il programma:

ore 19: apertura stand con degustazione di pesce azzurro oferto dai pescatori.

Ore 21: S. Messa in onore del Patrono, presieduta dal Vescovo Mons. Douglas Regattieri e animata dal Coro
“Terra Promessa”. Durante la celebrazione: si proclamerà la tradizionale preghiera del pescatore.

A seguire: serata musicale con il tenore Paolo Polini; estrazione della sottoscrizione a premi.

LUNEDI’ CULTURALI 2018 – 22° Edizione: 
“Educare alla vita buona del Vangelo nella cura degli affetti e delle relazioni”

Presso Palazzo del Turismo Viale Roma  – Sala Convegni (aria condizionata).

1° appuntamento: LUNEDI’ 9 LUGLIO ore 21.15: Gli affetti nel mondo dei giovani – Intervengono
Dott.ssa VITTORIA SANESE, psicologa della famiglia e FABIA FERRARI, formatrice.

2° appuntamento: LUNEDI’ 16 LUGLIO ore 21.15: Amoris Laetitia: famiglia rattoppata o rifondata? –
Interviene Don GIORGIO ZANNONI, studioso e docente di diritto canonico.

3° appuntamento: VENERDI’ 27 LUGLIO ore 21.15: Il Bene si fa ma non si dice -  Interviene GIOIA
BARTALI , nipote di Gino Bartali.

4° appuntamento: LUNEDI’ 30 LUGLIO ore 21.15: Letture della poesia di ogni tempo – Interviene
DAVIDE RONDONI, poeta

Per info parrocchia di S. Giacomo Ap. – Via G. Bruno 2 – Tel .0547 80232
www.parrocchiasangiacomocesenatico.it; www.facebook.com/sangiacomoap

http://www.parrocchiasangiacomocesenatico.it/


AVVISI SAN GIACOMO
(telefono 0547.80232)

www.parrocchiasangiacomocesenatico.it
www.facebook.com/sangiacomoap

ORARIO delle SS MESSE:
San Giacomo

Festiva: ore  8.00-11.00-21.00
Prefestiva: ore  21.00 (ore 20.30 recita
S Rosario)
Feriale: lunedì, mercoledì, venerdì
ore 21 (ore 20.25 recita S Rosario)
Nei giorni di martedì è giovedì al posto della
S. Messa ci sarà la Liturgia della Parola

San Giuseppe
Festiva: 10.30 
Prefestiva: sabato ore 18.30
Feriale: martedì e giovedì ore 18.30

San Pietro: Festiva: ore 9.15

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
-San Giuseppe: lunedì e mercoledì, ore 16
-San Giacomo: venerdì ore 21,30-22,30

RECITA DELLE LODI Ogni giovedì alle ore
9.00, in S. Giacomo Ap. Tutti sono invitati.

LECTIO DIVINA SUL VANGELO seguendo l’anno
liturgico. Prossimo appuntamento Giovedì  21 Giugno
alle ore 21,30 in parrocchia. Aperto a tutti.

LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO DI
LUCA e successiva condivisione presso l’abitazione
di Vincenzo Mancuso e Morena Sasselli – Via F.lli
Sintoni n° 7. Esperienza di Vangelo con cadenza
quindicinale aperta a tutti.
Prossimo incontro mercoledì 20 Giugno ore 20.30

SERVIZIO INFERMIERISTICO “SALUTE IN
GOCCE” Presso l’atrio del teatro della parrocchia
S. Giacomo Ap. Il servizio è attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

STUDIO INSIEME ESTIVO (LUGLIO e
AGOSTO)
Nelle mattinate di Martedì e Venerdì, presso i
locali della parrocchia, dalle ore 9,30 alle 11,30
saranno disponibili insegnanti per aiutare i ragazzi
delle elementari e medie nei compiti estivi.
Per info, costi e prenotazioni:
Insegnante Rossi Liviana 328 0148215

NUOVO LIBRETTO DEI CANTI
Presso la segreteria parrocchiale è possibile acquistare
il nuovo libretto dei canti a €. 5,00.
Sul sito www.parrocchiasangiacomocesenatico.it è
disponibile anche il fle in PDF da scaricare.

AVVISI SANTA MARIA GORETTI
(telefono 0547.83972)

ORARIO SS MESSE
S. Maria Goretti

Festivo: ore 8.00 – 11.15
Feriale ore 20.30 (eccetto il giovedì)
             Solo il sabato ore 8.30
S. Messa prefestiva ore 20.30

Cannucceto
Festivo: ore 9.45
Martedì e venerdì ore 8.00
Giovedì ore 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL
VENERDI’

ore 17,30: Esposizione del Santissimo Sacramento.
Preghiera del Vespro e Adorazione Eucaristica

ore 20,30: S. Messa

ore 21,00: adorazione Eucaristica guidata.

Sono aperte le iscrizioi per il CENTRO ESTIVO  
di luglio e per il CAMPO SCUOLA di fine agosto

DOMENICA 17 GIUGNO: Pellegrinaggio a “La
Verna” 

ore 8,30: Partenza con mezzi propri

ore 11,00: S. Messa

Pranzo al Sacco dalle suore francescane

ore 17,00 Vespro con le suore e ritorno a casa

GIOVEDI’ 21 GIUGNO:  festa di S: Luigi 
Gonzaga, patrono di Cannucceto. Ore 20,30: S.
Messa animata dai giovani.

PROSSIMI PELLEGRINAGGI:

- Santuario della VERNA: 27 Luglio 2018
Informazioni in Segreteria (0547.80232)

http://www.parrocchiasangiacomocesenatico.it/


DOMENICA 24 GIUGNO: ore 11,15: S. Messa
nell’8° Anniversario della morte di don Antonio.

LUNEDI’ 25 GIUGNO :  ore 21,00 Incontro dei
Lettori e Ministri della Comunione

PELLEGRINAGGIO alla Madonna  del  monte: 
SABATO 11 AGOSTO

ore 04,00: Partenza a PIEDI dalla parrocchia

ore 06,00: Partenza in BICICLETTA dalla
parrocchia

ore 08,00: S. Messa nella Basilica del Monte
per tutte le famiglie della parrocchia

Ritorno in auto.

AVVISI VILLAMARINA-GATTEO MARE
(telefono 0547.86419)

ORARIO SS MESSE a Gatteo Mare
Festivo ore 8.00 - 11.15
Feriale dal lunedì al giovedì ore 7.00
Feriale venerdì ore 20.30

A Villamarina:
Festivo ore  10.00 
Sabato ore 16.00

AVVISI PARROCCHIA 

S. MARIA MADRE DELLA CHIESA IN
BOSCHETTO

(telefono 0547.83347)

ORARIO delle SS MESSE
Boschetto

Festivo ore 8.30 - 21.00
Sabato e Prefestiva ore 16.00 – 21.00
Feriale ore 21.00

Valverde
Festivo ore 7.30 – 9.00 – 18.30
Sabato e Prefestiva ore 18.30
Feriale ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA tutti i giovedì
alle 20.30 a Boschetto

A D O R A Z I O N E E U C A R I S T I C A E
CONFESSIONI tutti i mercoledì dalle 21.00 alle
22.00 a Valverde

SABATO 23 GIUGNO IN CATTEDRALE A
CESENA ORE 20.30 CI SARA’ L’ORINAZIONE
PRESBITERALE DI DON SIMONE FARINA
NON SARA’ CELEBRATA LA SANTA MESSA
DELLE ORE 21.
UN PULMAN PARTIRA’ DA BOSCHETTO
ALLE ORE 19.20. ISCRIZIONI IN SEGRETERIA
ENTRO MERCOLEDI’ 20 GIUGNO.

AVVISI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
(telefono 0547.80209)

ORARIO delle SS MESSE
Festivo: ore 9.00 – 10.30 – 17.30
Sabato e prefestivi: 9.00 - 17.30
Feriale ore 9.00

OGNI DOMENICA E FESTIVI:
-ore 16.10 Santo Rosario
-ore 16.30 Adorazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DEL MESE ore 17.30:
Adorazione eucaristica Vespri , ore 18.30 S. Messa

Sono aperte le iscrizioni per gli Esercizi spirituali
per laici a Loreto da giovedì 9 a domenica 12
agosto, predicati da frate francesco con la presenza
di frate G:Luigi . Iscrizioni presso i frati (per il
programma consultare il sito) 

I frati sono disponibili ogni giorni per le
confessioni o per il colloquio spirituale. 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUI COMANDAMENTI
1. Introduzione: Il desiderio di una vita piena (Mercoledì 13 Giugno 2018)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi è la festa di Sant’Antonio di Padova. Chi di voi si
chiama Antonio? Un applauso a tutti gli “Antoni”. Iniziamo
oggi un nuovo itinerario di catechesi sul tema dei
comandamenti. I comandamenti della legge di Dio. Per

introdurlo prendiamo spunto dal brano appena ascoltato:
l’incontro fra Gesù e un uomo - è un giovane - che, in
ginocchio, gli chiede come poter ereditare la vita eterna (cfr
Mc 10,17-21). E in quella domanda c’è la sfida di ogni
esistenza, anche la nostra: il desiderio di una vita piena,
infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero



percorrere? Vivere per davvero, vivere un’esistenza
nobile… Quanti giovani cercano di “vivere” e poi si
distruggono andando dietro a cose effimere.
Alcuni pensano che sia meglio spegnere questo impulso -
l’impulso di vivere - perché pericoloso. Vorrei dire,
specialmente ai giovani: il nostro peggior nemico non sono i
problemi concreti, per quanto seri e drammatici: il pericolo più
grande della vita è un cattivo spirito di adattamento che non
è mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimità.[1] Un
giovane mediocre è un giovane con futuro o no? No! Rimane
lì, non cresce, non avrà successo. La mediocrità o la
pusillanimità. Quei giovani che hanno paura di tutto: “No, io
sono così …”. Questi giovani non andranno avanti. Mitezza,
forza e niente pusillanimità, niente mediocrità. Il Beato Pier
Giorgio Frassati – che era un giovane - diceva che bisogna
vivere, non vivacchiare.[2] I mediocri vivacchiano. Vivere con
la forza della vita. Bisogna chiedere al Padre celeste per i
giovani di oggi il dono della sana inquietudine. Ma, a casa,
nelle vostre case, in ogni famiglia, quando si vede un
giovane che è seduto tutta la giornata, a volte mamma e
papà pensano: “Ma questo è malato, ha qualcosa”, e lo
portano dal medico. La vita del giovane è andare avanti,
essere inquieto, la sana inquietudine, la capacità di non
accontentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i
giovani non saranno affamati di vita autentica, mi domando,
dove andrà l’umanità? Dove andrà l’umanità con giovani
quieti e non inquieti?
La domanda di quell’uomo del Vangelo che abbiamo sentito
è dentro ognuno di noi: come si trova la vita, la vita in
abbondanza, la felicità? Gesù risponde: «Tu conosci i
comandamenti» (v. 19), e cita una parte del Decalogo. È un
processo pedagogico, con cui Gesù vuole guidare ad un
luogo preciso; infatti è già chiaro, dalla sua domanda, che
quell’uomo non ha la vita piena, cerca di più è inquieto. Che
cosa deve dunque capire? Dice: «Maestro, tutte queste
cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza» (v. 20).
Come si passa dalla giovinezza alla maturità? Quando si
inizia ad accettare i propri limiti. Si diventa adulti quando ci si
relativizza e si prende coscienza di “quello che manca” (cfr
v. 21). Quest’uomo è costretto a riconoscere che tutto quello
che può “fare” non supera un “tetto”, non va oltre un
margine.

Com’è bello essere uomini e donne! Com’è preziosa la
nostra esistenza! Eppure c’è una verità che nella storia degli
ultimi secoli l’uomo ha spesso rifiutato, con tragiche
conseguenze: la verità dei suoi limiti.
Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci può aiutare: «Non
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento» (Mt
5,17). Il Signore Gesù regala il compimento, è venuto per
questo. Quell’uomo doveva arrivare sulla soglia di un salto,
dove si apre la possibilità di smettere di vivere di sé stessi,
delle proprie opere, dei propri beni e – proprio perché manca
la vita piena – lasciare tutto per seguire il Signore.[3] A ben
vedere, nell’invito finale di Gesù – immenso, meraviglioso –
non c’è la proposta della povertà, ma della ricchezza, quella
vera: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!»
(v. 21).
Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia,
sceglierebbe la copia? Ecco la sfida: trovare l’originale della
vita, non la copia. Gesù non offre surrogati, ma vita vera,
amore vero, ricchezza vera! Come potranno i giovani
seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l’originale, se
ci vedono assuefatti alle mezze misure? È brutto trovare
cristiani di mezza misura, cristiani – mi permetto la parola –
“nani”; crescono fino ad una certa statura e poi no; cristiani
con il cuore rimpicciolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci
vuole l’esempio di qualcuno che mi invita a un “oltre”, a un
“di più”, a crescere un po’. Sant’Ignazio lo chiamava il
“magis”, «il fuoco, il fervore dell’azione, che scuote gli
assonnati».[4]
La strada di quel che manca passa per quel che c’è. Gesù
non è venuto per abolire la Legge o i Profeti ma per dare
compimento. Dobbiamo partire dalla realtà per fare il salto
in “quel che manca”. Dobbiamo scrutare l’ordinario per
aprirci allo straordinario.
In queste catechesi prenderemo le due tavole di Mosè da
cristiani, tenendoci per mano a Gesù, per passare dalle
illusioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo,
camminando dietro di Lui. Scopriremo, in ognuna di quelle
leggi, antiche e sapienti, la porta aperta dal Padre che è nei
cieli perché il Signore Gesù, che l’ha varcata, ci conduca
nella vita vera. La sua vita. La vita dei figli di Dio.


