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PIANTARE UN SEME 
CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Piantare un seme è un atto di coraggio, di speranza, di progetto. Non si è certi che germoglierà, 
ma si mette tutta l’esperienza di cui si dispone e si investe la vita. Piantare un seme nella vita dei giovani 
o degli adulti è aprirsi all’Infinito. Il seme può germogliare e dare inizio ad un’avventura che coinvolge 
non solo quel giovane e quell’adulto, ma tutti coloro con cui verranno in contatto. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto (suggerito: “Del tuo Spirito Signore”, Gen Rosso e Gen Verde) 

 

Guida: Recitiamo in forma responsoriale il salmo 64 (vv. 10-14): 

Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 
 
Tu visiti la terra e la disseti,  
la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. Rit. 

 
Così preperi la terra: 
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e bendici i suoi germogli. Rit. 

 
Coroni l’anno con i tuoi benefici; 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 

e le colline si cingono di esultanza. Rit. 

 
I prati si coprono di greggi; 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia. Rit. 

 

Insieme: Gloria al Padre… 

 
Silenzio adorante 
 

Canto (suggerito: “Frutto della nostra terra”, F. Buttazzo) 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo la voce dell’Arcivescovo Domenico Caliandro da: La Chiesa grembo dello Spirito che 

genera alla vita i figli. Linee di lavoro per l’anno pastorale 2019-2020 

La prima cosa che pongo davanti ai vostri occhi è proprio questo lavoro di dissodare, 
perché nel nostro cuore c’è terreno buono, ma ci sono anche erbe infestanti e poi la 
seconda cosa è la scelta dei semi …. Da dove prendiamo i semi? … Per primo 
prendiamo i semi dai Santi … perché il seme, per essere potenza che germina deve 
passare attraverso la vita, deve prendere sangue e carne da una persona e allora 
diventa forza e poi, ributtato nel terreno, quel seme germoglia. … Poi un’altra cosa 
che vi meraviglierà: noi abbiamo nelle nostre comunità tante persone che si 
convertono: chi per un fatto, che per un altro si sono convertiti. 
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Breve silenzio di adorazione e, a seguire, un canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola del Signore. 

Canto: Alleluia 
Dal Vangelo di Matteo (13, 3-9) 

In quel tempo egli parlò 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 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». 

Parola del Signore 

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

In un’epoca in cui ha successo chi guadagna di più col minimo sforzo, il Vangelo ci invita a 
cambiare il punto di vista. Ciò che importa è innanzitutto che il terreno su cui cade il seme sia 
buono. Il Signore passa e non si parla di terreni che vengono lasciati privi di semi, perché tutti 
sono “benedetti” da Dio. 
L’anno pastorale guarda al tema della generatività e per questo dobbiamo essere certi nella fede 
che nessuno è privato della misericordia di Dio, che fa nascere nuovi figli. Tutti gli uomini, 
anche quelli che sono attualmente lontani, possono essere richiamati da Dio, che vuole tutti 
salvi. La fede non si può misurare solo sulla pratica religiosa. 
Dobbiamo preparare il terreno ad accogliere il seme dell’amore di Dio, che lo Spirito Santo 
continuamente mette nei cuori degli uomini. È nostro compito scommettere sulla vita n uova 
che germoglierà e darà frutto perché la vita nuova è quella dello Spirito . 
 
Silenzio adorante 

 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera perché possiamo accogliere il seme della Sua Parola che 
converta la nostra vita. Diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

 

• Per il Santo Padre, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché non si stanchino di annunciare al mondo 
la Parola del Signore, nella convinzione che essa farà germogliare nei cuori il desiderio della 
salvezza. Preghiamo. 

• Per i giovani perché non si lascino catturare dalla logica del mondo, ma s’impegnino a costruire 
una società più fraterna e solidale. Preghiamo. 

• Per i nostri seminaristi, perché sappiano trovare momenti di silenzio e di ascolto della Parola, 
purificando il cuore e ispirando al Vangelo le scelte della vita. Preghiamo. 

• Per tutti noi, perché la pratica religiosa non si riduca a stanca abitudine, ma sia occasione per 
l’accoglienza della Parola di Dio che si traduce nella comunione. Preghiamo. 

 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 
Canto e benedizione eucaristica 
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