
 

DOMENICA 13 giugno 2021 
 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Ezechiele 17,22-24; Salmo 91; 2 Corinzi 5,6-10; Marco 4,26-34 
 

La pienezza del Regno e la gioia del raccolto 
 

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 [...]» 
 

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che Gesù fa 
diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei se-
mi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del 
germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, esplorando quella 
del mondo» (P. Ricoeur). Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo 
semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba 
del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il 
divino che traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello 
allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e affasci-
nante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del 
monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il 
Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso 
le margherite» come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che 
tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendo-
no da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un fiume di 
vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta fu-
tura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli 
del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, risto-
ro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per 
addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita inse-
diata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a 
prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in 
altro modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i 
giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti là dove 
l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla 
persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo mi-
sterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso 
la fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contra-
sto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una dinamica che si insedia al centro della 
vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto 
pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto.  (Ermes Ronchi) 



Festival Biblico 17ª edizione - 11 – 27 giugno 2021 
 

Siete tutti fratelli (Mt 23,8) 
 

La stagione culturale 2021 del Festival, con un nuovo appuntamento dal vivo che dall’11 al 27 

giugno 2021 coinvolgerà le città e le province che ad oggi fanno parte del progetto: Vicenza, Ve-

rona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso. Intorno al tema della fratellanza, saranno come 

di consueto molteplici gli approcci e i linguaggi che daranno vita a un calendario di oltre 140 ap-

puntamenti tra dialoghi, approfondimenti biblico-teologici, spettacoli, mostre e concerti. 

https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/ 

 
Peregrinatio Mariae 

 

 

La Madonna di Loreto  
'ospite d'onore' nelle parrocchie della nostra DIOCESI. 

Nella nostra Unità Pastorale la Madonna di Loreto sosterà 
lunedì 14 giugno 2021 nella Chiesa di Araceli. 

con il seguente programma: 
 

ore 8.00 SANTA MESSA 
ore 11.00 SANTA MESSA  

(sono invitati in modo particolare ammalati ed anziani) 
ore 17.00 ROSARIO 

Durante tutta la giornata è possibile sostare in preghiera. 

 Salutiamo la Vergine Maria con la Preghiera del Giubileo Lauretano: 
 

Ave, o Vergine degli Angeli! 
Ave, o Madre dei credenti! 
Ave, o Regina e Porta del Cielo! 
Scenda sul tuo popolo, in questo Giubileo, 
una pioggia di grazie 
e si apra a tutti la porta della Salvezza. 
Amen. 

https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/


TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE DI LORETO, IN TEMPO DI PANDEMIA... 
(Fabio dal Cin Arcivescovo di Loreto) 

O Vergine Madre, 
come sei uscita dalla tua Santa Casa per portare conforto alla cugina Elisabetta, 
visita le nostre case e i luoghi di sofferenza e,  
in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione,  
portaci la tua materna consolazione. 
Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i bambini e i ragazzi,  
i giovani e gli anziani, i sofferenti e le persone sole. 
Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. 
Sostieni i medici, gli operatori sanitari  
e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti. 
Aiutaci a svolgere i nostri impegni con responsabilità,  
con spirito di fraternità e di solidarietà. 
Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo,  
affinché possiamo tornare sereni al 
nostro lavoro e guardare al futuro con speranza per lodarti  
e ringraziarti con cuore rinnovato. 
O Maria, allontana da noi ogni male e concedici la gioia del Vangelo, 
perché nel dono dello Spirito Santo si rinsaldi la nostra fede, 
si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. 
Ascolta, o Madre, la nostra preghiera! 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Vergine di Loreto, 
Salute degli infermi, prega per noi; 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

 



ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 

FERIALI   ARACELI S. ANDREA S. FRANCESCO 

LUNEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

MARTEDÌ  ore 8,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

GIOVEDÌ  ore 8,00  18,30 - 

VENERDÌ  ore 8,00 - 18,30 

FESTIVE     

SABATO  ore - 18,30 18,30 

DOMENICA  ore 8,30  8,30 8,30  

  11,00  10,30 10,30 

  18,30   

PROPOSTA PER COPPIE E FAMIGLIE - DIOCESI DI VICENZA – UFFICIO FAMIGLIA 

Settimana estiva spiritualità & relax - 7/14 agosto a Piani di Luzza 
Una settimana da vivere con la famiglia insieme ad altre famiglie per crescere in umanità come persone 
e come figli di Dio. Non sono necessarie competenze o qualifiche ci vuole solo "la voglia di mettersi in 
gioco" alle sollecitazioni dello Spirito. Una settimana di TEMPO DISTESO! Per abbandonare le fatiche di 
quest'ultimo periodo e ritrovare la gioia delle relazioni, poter vivere la vera condivisione e accendere 
l'attività del cuore e dell'anima. Il tutto stimolato dalla bellezza dei luoghi "camminati", dalla vita di pic-
cola comunità accogliente e dialogante, dagli argomenti trattati che invitano alla riflessione personale e 
di coppia. I figli delle coppie sono vissuti come figli della comunità e coinvolti a 360° nelle attività per 
poter godere della loro leggerezza e semplicità. 
Vi aspettiamo dal 7 al 14 agosto al Villaggio Bella Italia a Piani di Luzza a 6 Km da Sappada. 
Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e 
ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! 
 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 
Per informazioni & necessità (anche economiche):  Anna e Silvio 3482447965 
Ufficio Famiglia: 0444 226551 - famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

 Le prime Sante Messe di don Mauro nella nostra Unità Pastorale: 
 

Sabato 12 giugno 2021, ore 18.30 a Sant’Andrea 
Domenica 13 giugno 2021, ore 10.30 a San Francesco 
Domenica 13 giugno 2021, ore 18.30 ad Araceli. 

 

Ogni giorno dal lunedì alla domenica proporremo film d’essai e 
una selezione dei migliori film in  programmazione.  

Facciamo presente che per il funzionamento dell’iniziativa servono dei volontari che dedichino un po’ 
del loro tempo al servizio dell’organizzazione. Chi intende collaborare dia la propria disponibilità in ca-
nonica o al cinema. I volontari si riuniranno lunedì 21 giugno alle ore 21 presso la sala del cinema per 
organizzare i vari servizi.  

mailto:famiglia@vicenza.chiesacattolica.it

