
Alla scoperta del nostro mondo interiore 
 

La parabola del seminatore e del seme è un prezioso strumento di discernimento, consegnato a 
ciascuno di noi, per comprendere la nostra vita e ciò che ci accade, alla luce della Parola. 
Gesù dichiara lo scopo della parabola (e di ogni su insegnamento): è Parola detta al nostro cuore, 
perché camminiamo verso la conversione. 
È parola gettata gratuitamente. La Parola del Signore Gesù non è imposta o pronunciata con 
violenza. È Parola proposta, è Verbo che ci viene porto con delicatezza, è dono gettato nel terreno 
del nostro cuore. Il seminatore non si cura del risultato: gli interessa seminare. 
È parola gettata con abbondanza. La Parola del Signore Gesù è donata continuamente e supera 
ogni nostra possibile attesa. Non è parola risparmiata o centellinata. Anzi spesso sembra parola 
sprecata, gettata a caso, dispersa. Il seminatore non risparmia: dona con gioia. 
È parola gettata e feconda. La Parola del Signore Gesù porta sempre frutto, non importa quanto. 
Solo quando è positivamente rifiutata diviene sterile, altrimenti lavora nel profondo del cuore e 
produce germi di conversione, anche dove resta superficiale, dove non si vede, dove sembra soffo-
cata o poco produttiva. Il seminatore desidera che il seme porti frutto e lavora per questo. 
Questo seme della Parola lavora nel nostro cuore e trasforma il nostro mondo interiore. 
Noi dobbiamo solo accettare la sfida della conversione, dobbiamo solo accogliere questo dono 
gratuito, abbondante e fecondo. 
Il vero scoglio è la superficialità: non prenderci cura di noi stessi, della nostra interiorità. 
Se superiamo questo ostacolo e iniziamo a lasciare spazio al seme, scopriremo la bellezza di ciò 
che si muove dentro di noi, cominceremo a prendercene cura, ad amare noi stessi, a desiderare di 
crescere in ciò che davvero conta. 
Forse sta proprio qui la differenza tra un bambino e un adulto: nella consapevolezza della pro-
pria interiorità e della necessità di prendersene cura, di lasciare operare il seme della Parola. 
La qualità della nostra vita si gioca qui, non altrove: quanto mi prendo cura di me stesso, del 
mio cuore, dei miei desideri, delle mie emozioni, delle mie decisioni? 
È ora di smettere di appellarsi alla fortuna o sfortuna o 
alla presenza negativa degli altri. 
Quando ci mettiamo nella prospettiva del seme ci accor-
giamo anche che esistono gli altri, non come un distur-
bo per la nostra vita, ma come un dono, come originali 
presenze che possono portare gioia anche a me, che sono 
segno della presenza dell’amore di Dio per me. 
L’invito di questa pagina evangelica è la conversione: de-
dicati al tuo mondo interiore! Scoprirai con occhi nuo-
vo anche tutto ciò che sta attorno a te!        don Carlo 

Domenica 11 ottobre 2020 
VII dopo il Martirio del  Precursore 

IMPERDIBILI 
 
 

Consiglio Pastorale: si ritrova mar-
tedì 13 ottobre, alle 21, a S. Enrico. 
Ordine del giorno a pagina 2. 
 

Ottobre mese missionario: accom-
pagniamo i missionari con la pre-
ghiera. Le altre iniziative a pagina 2. 

www.parrocchiasandonato.com 



Il Vangelo della domenica 
(Mt 13, 3b-23) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ecco, il seminatore usci a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, do
ve non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, 
fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orec-
chi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». 
Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non e dato. Infat-
ti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che 
ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non 
comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: “Udrete, si, ma non comprenderete, 
guarderete, si, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati 
duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e 
non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché 
vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desidera-
to vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! 
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la 
comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lun-
go la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie 
subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta 
la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa 
non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».  

Avvisi comunitari 
 

Consiglio Pastorale. Si ritrova martedì 13 ottobre, alle 21, presso il salone parrocchiale di S. En-
rico. All’ordine del giorno: la proposta Caritas; le benedizioni delle famiglie 2020; le condizioni di 
apertura degli oratori; la situazione economica delle parrocchie. 
 

Gruppo Missionario S. Donato. Sabato 17 e domenica 18, vendita di riso e fiori all’uscita delle 
S. Messe, per sostenere i nostri missionari. Nella domenica successiva, Giornata Missionaria Mon-
diale, sarà presente un missionario per una testimonianza nelle S. Messe del mattino. 
 

Pellegrinaggio a Padova 
Volevamo rinviare la visita a Padova (Santuario di Sant'Antonio e  cappella degli Scrovegni) a 
questo mese, ma l'andamento della pandemia suggerisce di rinunciarvi definitivamente. Pertanto è 
possibile ritirare l'acconto o la quota versata in segreteria di S. Enrico (ogni giorno ore 17—18).  
 

Caritas San Donato v. e m.: con la fiera solidale sono stati raccolti 1115 euro. 
 

Percorsi di catechesi per adulti 
 

Catechesi biblica e lettura comune del vangelo. Sono ricominciati i percorsi di catechesi per 
adulti. Ogni giovedì presso il Centro Parrocchiale di S. Donato, alle 15.30 e alle 21 la lettura con-
tinua del Vangelo di Marco. Si svolge in presenza, e poi sarà pubblicata sul canale YouTube, per 
chi non riesce a partecipare, trovando sul sito della parrocchia il link. Domenica 11, alle 11.30 il 
primo incontro di lettura comunitaria della Parola a S. Enrico. 
 

Recapiti social e online delle parrocchie 
Ricordiamo che chi vuole ricevere il notiziario, le proposte di riflessione quotidiano, le notizie del-
le parrocchie, può scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com;  c’è  anche  il  profilo FB: Parrocchie 
santa Barbara San Donato Sant’Enrico, e il canale YouTube con lo stesso nome. 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 11 OTTOBRE 
Ë VII dopo IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Mc 13,3-23 
Il popolo di Dio 

ascolta la sua voce – Sal 80 

8,30   9,00   8,30   
10,00 † Emilia e Mario, 

Rosina, Giuseppi-
na, Antonio, Ugo, 
Ettore Rosania 

10,30   10,30 + Don Romeo 

11,30 † def. fam. Mar-
cora Piotti Pozzi 

12,00       

18,00 † Salvatore Por-
taluri 

18,00   18,00 + Lorenzo, Ele-
na, Antonio, 
Assunta 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 
Feria 

Lc 22,35-37 
I puri di cuore abiteranno 

la casa del Signore – Sal 23 

8,30       8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † def. fam. Cor-
pacci 

18,00 + Diebo Elio Ot-
tantadue – Cheru-
bino Cardona – 
Annamaria Moli-
sani 

    

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 
Feria 

Lc 22,67-70 
La tua verità, Signore, 

sia luce sul mio cammino 
Sal 42 

8,30 † Maria Rosa, 
Giuseppina, Gae-
tano 

9,00       

18,30   18,00 + Cesarina Albe-
ricci – Lanfranco 
Crescenzi 

18,00   

MERCOLEDI 14 OTTOBRE 
Feria 

Lc 23,28-31 
La salvezza dei giusti 

viene dal Signore – Sal 36 

8,30       8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Tommaso 18,00 + Mario, Agnese 
e Giorgio Biga-
gnoli 

    

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù 

Lc 24, 44-48 
Rendete grazie 
al Dio del cielo, 

il suo amore è per sempre 
Sal 135 

8,30   9,00       

    18,00 + Anna e Mario 
Palumbo 

18,00 + Don Romeo 
Peja 

VENERDI’ 16 OTTOBRE 
B. Contardo Ferrini 

Lc 22,31-33 
Beato chi cammina 

alla luce del tuo volto 
Sal 88 

8,30       8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Mina, Anna, 
Rita, Antonietta 
Perissinotto, Er-
coli Luisa 

18,00 + Alessandro Pi-
cozzi – Angiolina 
Bonvicini 

    

SABATO 17 OTTOBRE 
S. Ignazio di Antiochia 

Gv  2,13-22 
Popoli tutti, 

date gloria al Signore 
Sal 95 

8,30   
 

9,00       

18,30 † Maria e Salva-
tore 

18,00   18,30 + Carniti Glau-
co, Pirona Achil-
le, Luca Pietro 
Mastrodonato 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
Ë DEDICAZIONE DELLA 

CATTEDRALE 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Mt 21,10-17 
Di te si dicono 
cose gloriose, 

città di Dio 
Sal 86 

8,30   
 

9,00   8,30 + Cettina 

10,00 † fam. Salvadori, 
Renata, Elvira, 
Stefano 

10,30   10,30   

11,30   12,00 + fam. Carrara e 
Murari 

    

18,00 † Gallazzi Cele-
stina, Marcellina, 
Maria, Casali Rita 

18,00   18,00   



* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
11 ottobre 
VII dopo il 
martirio del 
Precursore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Cresima 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie I 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Festa della parrocchia 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e anniver-
sari di matrimonio* 
11.30 Lettura comune del 
vangelo * 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
12 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Incontri di preparazione 
al matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
13 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Confessioni, S. Messa 
e ritiro (donne) 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 
  

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (Oratorio S. Enrico) * 

Mercoledì 
14 ottobre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.45 Ado 

Giovedì 
15 ottobre 

S. Teresa di 
Gesù 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica: Marco 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica: Marco 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Preparazione I co-
munione 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
16 ottobre 

B. Contardo 
Ferrini 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Confessione cresi-
mandi 3 (chiesa) 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Prove I comunione (1) 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, Rosa-
rio, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
17 ottobre 

S. Ignazio di 
Antiochia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
10.30 Matrimonio 
16.00 Cresima 
17.30 – 18 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
10.30 Prove I comunione (2) 
16.00 I comunione 
18.00 S. Messa 

10-12 Corso lettori 
  
16.00 I comunione 
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
18 ottobre 

Dedicazione 
della 

Cattedrale 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 e 16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 I comunione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
16.00 I comunione 
18.00 S. Messa 

Amici vicini e lontani 
 

Mons. Roberto Bergamaschi. È stato nominato Vicario Apostolico di Gambella (confine con il Sud Sudan). 
Così ci ha scritto il 3 ottobre: Grazie del vostro pensiero e della preghiera. Il mio nuovo incarico a Gambella 
non sarà facile ma confido nella grazia di Dio e nelle vostre preghiere. Qui il coronavirus è un problema, ma 
siccome la gente non tocca con mano la sua gravità, non sembra più dare grande importanza. A presto. 
 

Professione temporanea di Marina Casali. Sabato 17 ottobre, alle 15, presso il duomo di S. Rufino ad Assi-
si, ci sarà la professione temporanea di Marina, delle Suore Francescane Alcantarine e nostra concittadina. La 
accompagniamo con la preghiera. 
 

Don Giovanni Cordani. Come sappiamo è deceduto lo scorso marzo. Ci recheremo a celebrare la S. Messa al 
luogo della sua sepoltura (a Bettola, PC) il 21 ottobre. Iscrizioni e dettagli in sacrestia a S. Donato v. e m. 


