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+ Dal Vangelo secondo Matteo                                          13,1-23 

Il seminatore uscì a seminare. 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò at-
torno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, 
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose 
con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 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 orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e 
gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Per-
ché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 
dato. Infatti 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 par-
lo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano 
e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che di-
ce: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedre-
te. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diven-
tati 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 desiderato 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 radi-
ci ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una perse-
cuzione 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 frut-
to. 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».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

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 seme con abbondanza, fin sull'asfalto, nella speran-
za che buchi la crosta dura del nostro cuore. Così è Dio: esagera. Non 
gli importa la stretta logica del guadagno, compie gesti insensati, 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 disastroso, 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 abitudine. La seconda categoria di persone raggiunte dalla 
Parola sono gli entusiasti un po' incostanti. Sono quelli che, raggiunti 
dalla Parola, ne restano affascinati, soprattutto emotivamente, ma, 
appena fuori dal contesto, cominciano piano piano a lasciarsi riassorbi-
re 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 maturata, averla accolta 
con gioia, incontra difficoltà, sofferenze, aridità e ne viene soffocato. 
Infine il seme cade su terra buona e produce frutto, in maniera diver-
sa, rispettando la peculiarità 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 il-
lumina, la tristezza diviene conversione alla gioia. 

PER LA PREGHIERA               (Colletta della XV Domenica del Tempo 
Ordinario Anno A) 

Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito la 
disponibilità ad accogliere il germe della tua parola, che 
continui a seminare nei solchi dell'umanità, perché fruttifi-
chi in opere di giustizia e di pace e riveli al mondo la beata 
speranza del tuo regno.  

 
 

Lunedì 13 luglio 2020 
s. Enrico 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                     10,34-11,1 

Sono venuto a portare non pace, ma spada. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma 
spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia 
da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno 
quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di 
me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non pren-
de la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenu-
to per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato.  Chi accoglie un profeta perché è 
un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.  Chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli per-
ché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompen-
sa». Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi do-
dici discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

È fuoco la presenza di Dio. È una vampa divorante la sua esperienza. È 
devastante, intensa, destabilizzante la sua amicizia. Tutti i profeti ne 
hanno parlato, Gesù lo conferma. Credere non è una scelta rassicuran-
te che tranquillizza le nostre presunte certezze. Credere è un incendio 
che divampa e cresce in noi, giorno dopo giorno. Cosa ha a che fare 
questa Parola con la visione tiepida della fede che ci rassicura? Cosa ha 
a che fare con la mediocrità delle nostre scelte? Invochiamo lo Spirito, 
allora, che davvero possa incendiare i nostri cuori d'amore. E questo 
fuoco ci spinge a non accettare inutili compromessi: come l'innamorato 
difende a spada tratta il suo amore e la sua amata, così l'incontro reale 
e intimo con Cristo ci porta a ridisegnare e ridimensionare ogni altra 
scelta. Quando Matteo scrive il tempio è già distrutto e la parte restan-
te del giudaismo ha "scomunicato" i discepoli del Nazareno. Quella che 
era una costola della fede ebraica diventa un'eresia provocando grande 
sconcerto nelle famiglie. Ma più forte dei legami famigliari è la passio-
ne per il vangelo, e i discepoli, pur con grande dolore, non verranno 
meno alla loro fede, preferendola agli affetti. 



PER LA PREGHIERA                                           (santo Curato d’Ars)) 

«Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio 
è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. 
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, 
e preferisco morire amandoti 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. 
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo 
è di amarti eternamente. 
Mio Dio, se la mia lingua 
non può dirti ad ogni istante che ti amo, 
voglio che il mio cuore te lo ripeta 
tante volte quante volte respiro. 
Ti amo, o mio Divino Salvatore, 
perché sei stato crocifisso per me, 
e mi tieni quaggiù crocifisso con Te. 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti 
e sapendo che ti amo». 
Amen. 

 
 

Martedì 14 luglio 2020 
s. Camillo De Lellis 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,20-24 

Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne e la terra di Sòdoma saranno 
trattate meno duramente di voi. 

In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era av-
venuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano converti-
te: «Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Si-
dòne fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da 
tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero conver-
tite. Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne saranno 
trattate meno duramente di voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata 
fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! Perché, se a Sòdoma fossero 
avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe 
ancora! Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, la terra di Sòdoma 
sarà trattata meno duramente di te!». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Il rischio c'è, eccome! Israele aveva fatto un'esperienza straordinaria di 
Dio, era stato chiamato ad essere il popolo dell'alleanza, il popolo por-
tavoce della volontà divina. Chiamato da Dio stesso ad annunciare a 
tutte le nazioni il volto del Dio compassionevole, Israele aveva finito 
col chiudersi in se stesso, sempre sulle difensive, riducendo ad uno 
sterile conservatorismo il proprio compito. Così, i più consapevoli erano 
convinti di essere migliori dei popoli pagani e di questa certezza si fa-
cevano scudo. Seduti sulle proprie convinzioni, intimamente certi del 
fatto che nulla avrebbe allontanato Dio dalle proprie scelte, non si pre-
occupavano di mantenere viva la fede che li legava al Signore. Perciò 
Gesù, davanti all'ostinato rifiuto dei suoi concittadini, li ammonisce: 
non ci sarà nessuna salvezza se non sono disposti a cambiare il loro 
atteggiamento. Addirittura le vituperate città pagane, considerate ma-
ledette dai devoti, riceveranno un trattamento migliore alla fine dei 
tempi. Vigiliamo su noi stessi e sulla nostra fede, allora: abbiamo rice-
vuto tanto per poter donare tanto. Non cadiamo nell'arroganza del 
sentirci privilegiati. 

PER LA PREGHIERA 

Fa' che niente possa inquinare la mia pace, Signore ma 
che io riesca a parlare di salute, gioia e prosperità ad ogni 
persona che incontrerò.  
Aiutami, soprattutto, a sapere guardare il volto assolato di 
quelli con cui vivo.  
Mi è difficile a volte sorvolare sui loro difetti e fermarmi un 
po' sulle loro qualità migliori.  
Fammi offrire in ogni momento un volto felice e un sorriso 
amico ad ogni uomo, tuo figlio e fratello.  
Apri i miei occhi all'invisibile perché niente arrivi a spegne-
re l'entusiasmo di quelli che credono in Te e che credono 
nell'uomo, che sperano in Te e che credono nell'uomo. 

 
 

Mercoledì 15 luglio 2020 
s. Bonaventura 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,25-27 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 



hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua be-
nevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

La forza esigente del cristianesimo non si svilisce in questo aspetto 
dell'infanzia evangelica, anzi esprime in essa tutta la tenerezza di un 
rapporto con Dio che è all'insegna della fiducia, della massima sempli-
cità e umiltà. Non bisogna studiare il modo d'essere grandi per entrare 
in rapporto con Lui. Anzi, i suoi misteri sono negati proprio a quelli che 
"si credono" tali, "s'impalcano" a maestri e, confrontandosi con gli altri, 
si giudicano migliori. Niente più dell'orgoglio (fosse pure il sottile orgo-
glio spirituale) impedisce o rende addirittura illusorio il rapporto con 
Dio."Queste cose" di cui Gesù dice che vengono celate a quanti si cre-
dono sapienti, sono sostanzialmente la conoscenza del Padre che si è 
rivelato in Gesù "mite e umile di cuore", "svuotato" dalla grandezza 
che gli era propria come Dio, per farsi "servo obbediente fino alla mor-
te di croce "(cfr. Fil.2,8) per amore. Oggi, rientrando al cuore in una 
pausa contemplativa, pregherò il Padre perché mi conceda di diventare 
piccolo, ma nell'ottica del suo Regno, con un grande abbandono a Lui, 
nello spogliamento di quella presunzione spirituale che rende "sfasato" 
il mio rapporto con Lui e complicato, arrogante o in qualche modo sco-
stante le mie relazioni col prossimo.   

PER LA PREGHIERA                                                 (Sant’Agostino) 

Respira in me tu, Santo Spirito,  
perché siano santi i miei pensieri.  
Spingimi tu, Santo Spirito,  
perché siano sante le mie azioni.  
Attirami tu, Santo Spirito,  
perché ami le cose sante.  
Fammi forte tu, Santo Spirito,  
perché difenda le cose sante.  
Difendimi tu, Santo Spirito,  
perché non perda mai la tua Santa Grazia. 

 
 
 

Giovedì 16 luglio 2020 
B.V. MARIA DEL CARMELO 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                       11, 28-30 

Io sono mite e umile di cuore. 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e impa-
rate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Andiamo a lui, cercatori di Dio. Andiamo a lui, noi che desideriamo 
davvero vivere il suo vangelo nonostante il nostro limite. Andiamo a lui 
per riformare la Chiesa a partire da noi stessi. Andiamo a lui per ridare 
speranza al mondo, per incendiarlo d'amore. Andiamo a lui perché il 
mondo occidentale sta morendo, strangolato dalle regole che ci siamo 
imposti, soffocato d'egoismo e di benessere. Andiamo a lui come han-
no saputo fare i pastori, i poveri del tempo, e i magi curiosi per natura. 
Andiamo a lui proprio perché sentiamo la fatica e l'oppressione di un 
mondo irrigidito e polemico, giudicante e feroce. Andiamo al Signore 
con leggerezza e verità, con passione e speranza, con fiducia e gioia 
interiore. Andiamo a lui perché lui solo può colmare la nostra sete di 
bene, il nostro grido di luce intima ed assoluta. Andiamo a lui in questo 
percorso di avvento che ci permette di ridefinire quale Dio vogliamo far 
nascere nella nostra vita. Andiamo a lui proprio perché sappiamo che 
lui solo può darci sollievo e ristoro. La fede è cammino, dinamismo, 
cambiamento. Se restiamo dove siamo non incontreremo Dio. Andia-
mo! 

PER LA PREGHIERA          (Suore Carmelitane del Monte Carmelo, 
Haifa, Israele) 

O Maria, dolcissima Madre e Regina del Carmelo, umil-
mente prostrati ai tuoi piedi, ti offriamo l'omaggio della 
nostra vita.  
Tu ci chiedi di vivere secondo il Vangelo del tuo Figlio.   
Confessiamo la nostra debolezza e ti chiediamo con fiducia 
di renderci aperti alla sua Parola come lo fosti tu. 
Sorella nostra nelle difficoltà della vita, Stella del mare che 
ci indichi il porto della salvezza, guidaci nel cammino verso 
Cristo, Lui che noi vogliamo seguire, perchè la nostra vita 
sia un inno di lode alla SS. Trinità. 



Beata, tu che hai creduto, Beata, tu che ci ami, Benedetta 
tu che vivi presso Dio!  
Bellezza intatta, Fiore del Carmelo, mostraci gli orizzonti 
luminosi della santità e proteggi noi e quanti ci sono cari.  
Avvolgi l'umanità intera con la tenerezza del tuo cuore di 
Madre. Amen. 

 
 

Venerdì 17 luglio 2020 
s. Alessio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                            12,1-8 

Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. 

In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i 
suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a 
mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli 
stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato».  Ma egli rispose 
loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi com-
pagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani 
dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai 
soli sacerdoti. O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i 
sacerdoti nel tempio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora 
io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso 
che cosa significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste 
condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell’uomo è signore 
del sabato».   

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

No, Signore, spesso anche noi, come i farisei, non abbiamo capito cosa 
significa Misericordia voglio e non sacrificio. E ci appelliamo alla legge, 
alla norma, condanniamo ferocemente il peccato e la trasgressione. 
Degli altri. E pesiamo con il bilancino le regole, disquisiamo su mille 
questioni di liturgia e di diritto canonico, e di pastorale. Scordando la 
misericordia. Tu non hai violato la legge: l'hai portata a compimento, 
perché sei il Signore del sabato e di ogni altra norma che Dio ha dona-
to all'uomo per renderlo libero, non per farlo diventare un simpatico 
cagnolino obbediente. La tua libertà, Signore, ci scuote, ci stupisce: 
conosci la Scrittura, citando Davide che ha osato mangiare i pani del 
sacerdote, quando stava per morire di fame. Ti chiediamo, Maestro, di 
essere sufficientemente onesti con noi stessi da osservare con scrupolo 

la Legge dell'amore. E indulgenti con i fratelli che non la conoscono o 
non la osservano, senza cadere nel rischio, sempre presente nella fe-
de, del legalismo o del moralismo, ancora così diffusi fra noi credenti. 
Affinché, davanti ad un peccatore, possiamo metterci nei suoi panni, 
come tu hai fatto, provando compassione e salvando ogni uomo, pec-
catore o giusto. 

PER LA PREGHIERA                                                          (anonimo) 

Aiutami Signore,  
ad attendere senza stancarmi,  
ad ascoltare senza tediarmi,  
ad accogliere senza riserve,  
a donare senza imposizioni,  
ad amare senza condizioni.  
Aiutami ad esserci quando mi cercano,  
a dare quando mi chiedono,  
a rispondere quando mi domandano,  
a far posto a chi entra,  
a uscire quando sono di troppo.  
Aiutami a vedere Te nel mio fratello,  
a camminare insieme con lui e con Te:  
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre. 

 
 

Sabato 18 luglio 2020 
s. Federico 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        12,14-21 

Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato 
detto. 

In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per 
farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo 
seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Ecco il 
mio servo, che io ho scelto; il mio amato, nel quale ho posto il mio 
compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni 
la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua 
voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma 
smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia; nel suo nome spe-
reranno le nazioni».  



SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Fugge i farisei che lo vogliono morto. Non vuole lo scontro, non aizza i 
suoi discepoli, comunque fedeli e determinati, a difenderlo con la vio-
lenza. Non vuole nemmeno sollevare le folle sfruttando la sua notorietà 
e i miracoli che ha compiuto: chiede ai guariti di tacere, di nascondere 
i prodigi. Giustamente Matteo evangelista cita un brano di Isaia: Gesù 
interpreta correttamente un messianismo dimesso, compassionevole, 
misericordioso, che sa aspettare. Non valuta le conseguenze che ne 
possono scaturire: sarà la violenza ottusa degli uomini di religione ad 
ucciderlo. Ma lui non contraddirà mai la sua visione pacificata di Dio. E 
noi, suoi discepoli, come ci comportiamo? Sempre arroccati sulle difen-
sive, a volte ho paura che nella nostra inutile severità spezziamo tante 
canne fragili e spegniamo mille lumini fumiganti... Corriamo il rischio, 
per difendere il vangelo, di ergerci a paladini inflessibili, dimenticando 
l'esempio che il Maestro ci ha donato: difendendo la verità non ha mai 
offeso o umiliato chi non l'aveva ancora scoperta. Impariamo dal Si-
gnore, allora, ad avere pazienza, ad essere misericordiosi come lui è 
stato. 

PER LA PREGHIERA                     (da “Il Vangelo secondo Jonathan”) 

Signore,  
in quanto a noi, piccoli,  
conservaci un cuore fanciullo  
che non si permetta di giudicare,  
non si senta migliore degli altri,  
non si chiuda nei propri bisogni.  
Conservaci un cuore  
pieno di sogni  
e fa' che i nostri sogni  
realizzino già,  
su questa terra,  
il Regno che ci appartiene. 
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