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16° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

GESU' SEMINA PER TUTTI

Il seme che cresce: buon grano e zizzania.

Il piccolo seme che esplode e diventa albero.

Il lievito che fermenta  la pasta.

Nel campo del mondo e della chiesa c'è anche la zizzania.

Perché Gesù dice di non estinguerla?

Perché il cattivo grano può convertirsi e diventare buon grano.

Noi siamo stati chiamati ad essere portatori di comunione, di cambiamento di vita.

La predica del buon esempio. poi certo verrà il giudizio, ma fino a quel tempo Gesù ci dà 

la forza per abbracciare la via del bene.

Il seme della parola è minuto, ma può esplodere e diventare albero grande. 

Come esplode? Con la grazia di Dio e con la nostra disponibilità ad 

essere discepoli di Cristo, discepoli che vivono le beatitudini.

Il seme della parola deve contaminare come il lievito la pasta.

Siamo chiamati ad essere trasmettitori della Parola, ad essere testimoni 

del vangelo quotidiano, non siamo soli.

L'Apostolo Paolo nella seconda lettura ricorda che lo Spirito viene in soccorso alla nostra 

debolezza per aiutare a chiedere e a fare.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

esporre

regno dei cieli

seminare

dormire

nemico

raccogliere

sradicare

bruciare

crescere

discepoli

mondo

fuoco

scandali

iniquità

splendere

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) legge lentamente il vangelo – formula lunga- e chiede ai 

partecipanti quali punti non sono stati compresi.

Invita a fare molta attenzione alla lettura in quanto potrà essere utile per svolgere i 

compiti che verranno loro affidati.

Al termine delle spiegazioni propone la seguente attività:

➢ il catechista animatore prepara delle strisce di carta su cui sono scritte le frasi del 

vangelo (cfr. l'esempio riprodotto in fondo alla pagina).

➢ Suddivide il gruppo in sottogruppi di tre componenti e consegna ad ognuno una 

serie di frasi scritte su foglietti di carta invitando a ricomporre le frasi ( se il 

gruppo non trova le strisce corrispondenti andrà a confrontare le proprie strisce 

con quelle degli altri gruppi e propone lo scambio).

➢ A lavoro ultimato ogni gruppo sarà fornito di una parte completa del brano di 

vangelo 

➢ l'animatore presenta tutto il brano che in precedenza avrà avuto cura di trascrivere

su un grande cartellone e i gruppi daranno lettura di quanto ricostruito, 

controllandone l'esattezza, correggendo e sistemando al punto giusto le frasi errate

➢ i gruppi si dispongono infine in cerchio in ordine di contenuto 

dei cieli è simile a un uomo che ha seminato 

unendo le quattro frasi tagliate, nella giusta sequenza, si ricostruisce una frase del 

vangelo proposto.

Qui di seguito il Vangelo del giorno da cui il catechista animatore può ricavare a suo 

piacimento le frasi tagliate, che prima di essere consegnate ai gruppi saranno 

opportunamente miscelate.

In quel tempo, Gesù espose alla folla 

Un'altra parabola, dicendo;” il regno

Dei cieli è simile a un uomo che ha seminato

Del buon seme nel suo campo



Mt. 13, 24-43 

In quel tempo, Gesù espose alla folla //un’altra parabola, dicendo: «Il regno// dei cieli è 
simile a un uomo che ha seminato// del buon seme nel suo campo//. Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono 
dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i
servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda 
che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e 
l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: 
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel
mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, 
che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una 
volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli 
uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e 
mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con 
parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: 
«Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon
seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La 
zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la
fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si 
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi 
angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono 
iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i 
giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».


