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1. PARTIRE DAL PERCHÈ E NON DAL COSA E COME

“Andrà tutto nuovo” è un modo 
di dire che la nostra Diocesi ci offre 
come slogan per accompagnare 
questa fase inedita di cambiamen-
to.
Insieme ad alcuni altri preti, desi-
deriamo suggerire alle nostre co-
munità alcune “parole chiave” utili 
a condividere il vocabolario del no-
stro ripartire.

PERCHÈ mi alzo al mattino? 
Perchè vado a lavorare? 
Perchè devo studiare? 
Perchè...?  

Se non so perchè vivere non sa-
prò mai come vivere.

Perchè? 
Questa è la domanda giusta!

Se trovo la risposta ho fatto centro: 
conoscerò la strada, e saprò cosa 
fare e come farlo!

Spesso ci poniamo le domande 
sbagliate:
•  Cosa faccio stasera? Se non so 

il perchè, qualsiasi cosa faccia 
stasera non sarà mai abbastan-
za, non darà pienezza, mi la-
scerà come quando ti manca un 
pezzo...

• Come mi comporto con quella 
persona? Se non so perchè vive-
re, non saprò nemmeno come 
rispondere ad una situazione 
difficile

• Come far ripartire il mio matri-
monio? Se non so il perchè della 
mia vita, metterò continuamente 
pezze su un vestito vecchio. Ma 
se cambio il vestito non risol-
vo nulla, perchè anche quello 
prima o poi diventerà vecchio, 
stantio, usato...

Il perchè ha a che fare con la 
meta, con lo scopo, e per noi cri-
stiani nasce da un incontro.
Io so perchè vivo, perchè Qualcu-
no mi ha incontrato, mi ha guarda-
to, mi ha amato.
Allora so perchè vivere, e mi inven-
terò come vivere, come stare den-
tro i problemi, cosa scegliere...

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

Clicca qui per 
vedere il filma-
to YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UNxkuyuRyJ8


Dal Vangelo secondo Matteo (13, 1-23)

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno 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: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a co-
lui 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 Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarde-
rete, sì, 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 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 lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascol-
ta 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».
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ORARIO MESSE FERIALI: 
dal lunedì al venerdì alle 8.00 a Casaleone;
il martedì e il venerdì alle 18.30 a SUSTINENZA

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA ORE 17.00; CASALEONE ORE 18.00; 
SUSTINENZA ORE 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30; VENERA ore 9.30; 

  SUSTINENZA ore 10.00

XV domenica del tempo ordinario -A-
Is 55,10-11 - Salmo 64 -Rm 8, 18-23 - Mt 13, 1-23
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