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UNA PARTE DEL SEME CADDE SULLA STRADA (MT 13, 4) 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: La strada è il luogo privilegiato da Gesù nel suo insegnamento e nella sua predicazione. Egli, il 
Seminatore, semina la Parola lungo la strada, dove incontra l’umanità in tutte le sue componenti. Lungo 
la strada ci sono anche gli idoli, c’è il maligno che contrasta questa semina, rubando la speranza e il 
futuro. Preghiamo per i giovani e i tanti indifferenti, perché facciano spazio nel loro cuore alla Parola di 
Dio. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Insieme, senza fretta, innalziamo la nostra preghiera: Signore, insegnami la strada 
 
Signore, insegnami la strada, 
l’attenzione alle piccole cose,  
al passo di chi cammina con me 
per non fare più lungo il mio; 
alla parola ascoltata, 
perché il dono non cada nel vuoto; 
agli occhi di chi mi sta vicino, 
per indovinare la gioia e dividerla, 
per indovinare la tristezza 
e avvicinarmi in punta di piedi 
per cercare insieme nuova gioia. 
 

Signore, insegnami la strada, 
la strada su cui camminare insieme, 
nella semplicità di essere quello che si è, 
nella gioia di avere ricevuto tutto da te. 
Nel tuo amore Signore, insegnami la strada, 
Tu che sei la Strada e la gioia.  
Amen. 
 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Da un’omelia del servo di Dio don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII 

Ci sono alcune linee diseducative nella società attuale che portano i giovani alla «droga» 
e ve li mantengono perché li deresponsabilizzano insegnando loro a fare il proprio 

comodo, ad avere tutto e subito, e a qualsiasi costo, invece di richiamare l’obbedienza 
ai valori fondamentali della vita. 
Gli avvenimenti sono dei segni, dei segni che ci chiamano a conversione, a 
cambiamento. Convertirsi, in greco, è la conversione della mente, cioè cambiare 
mentalità. Però, come si può cambiare mentalità? Forse che noi siamo “agganciati” da 
idee? Non è questo! Non hanno forza le idee per convertire una persona. Noi lo 
vediamo tra i nostri adolescenti, che possono entusiasmarsi attorno ad un’idea, ma non 
convertirsi. 
In realtà, colui che è convinto dell’idea rimane sempre chiuso in sé stesso. Non è 
possibile una conversione se io non mi incontro con qualcuno. Infatti, i nostri 
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adolescenti, i nostri giovani, hanno bisogno di incontrare qualcuno, ma un Qualcuno 

che è qualcuno in mezzo agli altri. Allora, ecco la conversione: è la conversione a Gesù. 
Il cambiamento di mentalità è sempre l’effetto di un incontro, e di un incontro con una 
persona molto precisa, e questa persona è Gesù. Altre volte io vi ho ripetuto che il 
cristianesimo non è un insieme di idee, di ideologie, tanto meno di filosofie. 
Il cristianesimo è una Persona. Devo però rendermi disponibile. Io ho la certezza 
assoluta che lo Spirito Santo riempie la nostra vita di Gesù: allora il Signore mi chiede 
di non spegnere lo Spirito, di non resistere allo Spirito, di non contristare lo Spirito. 

 
Breve silenzio e a seguire canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora il Vangelo. 

 

Canto: Alleluia 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 8,5)  

Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la 
strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. 

Parola del Signore 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente):  

Quanta umanità vive per strada. Non ci sono solo i senza fissa dimora, ci siamo anche noi, che 
andiamo correndo, magari nelle nostre belle “scatole” di latta, senza fermarci un attimo. Gli 
idoli, che ci costruiamo ogni momento, ci rubano la Parola di Dio che ci chiama. 
La fretta non ci fa incontrare con l’altro e a maggior ragione con Gesù Cristo. Più facciamo 
cose per dovere, per il bisogno di portare a termine impegni e incombenze, più perdiamo il 
contatto con la realtà, con noi stessi e con gli altri. 
Sappiamo bene che, a volte, è difficile – o quasi impossibile – prendere degli stacchi durante la 
giornata, per fermarci a meditare, ma tutto sta nel capire “perché” o “per chi” facciamo le cose. 
Se iniziamo a guardare alla nostra giornata non come a una serie di eventi e di impegni, ma 
come opportunità per incontrare il Signore nel fratello o come occasioni per portarlo agli altri, 

allora tutta la giornata sarà preghiera e il  seme inizierà a germogliare. 
Abbiamo veramente bisogno di cambiare mentalità, incontrando Cristo che ci cerca e attende . 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

 

• Signore, tu cammini sulle strade del mondo e ancora oggi semini la tua Parola, fa’ che possiamo 
accorgerci del tuo passaggio. Preghiamo. 
 

• Signore, la tua Parola ci chiama a cambiare mentalità e a incontrare te e gli altri, manda il tuo 
Spirito per camminare nel tuo nome. Preghiamo.  
 

• Signore, i giovani sono frastornati dai messaggi che lusingano e promettono una vita facile e 

senza sforzo, fa’ che gli adulti possano essere testimoni credibili della tua Parola. Preghiamo.  
 

• Signore, dona consolazione a chi è nella sofferenza spirituale fisica e sociale. Preghiamo.  
 

Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 

Canto e benedizione eucaristica 
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