
 

  

 

Foglio interparrocchiale S. Andrea e S. Agnese - Portogruaro 

  Stampato in proprio - via Martiri della Libertà - 0421– 71029 

                                          Anno 15 -  13 giugno 2021 
 

    www.parrocchiadisantandrea.it                       parr.portogruaro-san@diocesiconcordiapordenone.it      

In quel tempo, Gesù diceva [alla 

folla]: «Così è il regno di Dio: co-

me un uomo che getta il seme sul 

terreno; dorma o vegli, di notte o 

di giorno, il seme germoglia e 

cresce. Come, egli stesso non lo 

sa. Il terreno produce spontanea-

mente prima lo stelo, poi la spi-

ga, poi il chicco pieno nella spi-

ga; e quando il frutto è maturo, 

subito egli manda la falce, per-

ché è arrivata la mietitura». 

Diceva:  

«A che cosa possiamo paragona-

re il regno di Dio o con quale pa-

rabola possiamo descriverlo?  

È come un granello di senape 

che, quando viene seminato sul 

terreno, è il più piccolo di tutti i 

semi che sono sul terreno; ma, 

quando viene seminato, cresce e 

diventa più grande di tutte le 

piante dell’orto e fa rami così 

grandi che gli uccelli del cielo 

possono fare il nido alla sua om-

bra». 

Con molte parabole dello stesso 

genere annunciava loro la Parola, 

come potevano intendere. Senza 

parabole non parlava loro ma, in 

privato, ai suoi discepoli spiega-

va ogni cosa.  

Dal Vangelo secondo  Marco (Mc 4,26-34) ) 

Il tuo Regno, Signore,  
come un piccolo seme, 
come scintille luminose,  
come rugiada feconda 
vive tra noi, invisibile e nascosto. 
Vive e fa vivere. Vive e trasforma. 
Il tuo Regno è la pace che germoglia nel cuore,  
è l’umanità che sveglia la coscienza. 
Il tuo Regno, come seme, viva in noi.  
Amen.  
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AVVISI 
 Lunedì 14 giugno, alle ore 20.30 presso l'Oratorio Pio X,  

      si riuniscono i volontari dell'Intreccio. 

 Da venerdì 18 a domenica 20 giugno  

      don Tommaso sarà in Polonia. 

 Giovedì 17 giugno, alle ore 17.30 adorazione;  

      segue la celebrazione della Santa Messa. 

 Sabato 19 giugno alle ore 16.00 in Duo-

mo,  

      battesimo di Corrado Varaschin. 

 Domenica 20 giugno, alle ore 11:00  

      presso la chiesa di San Giovanni:  

                    matrimonio di Bisioli Martino e Pivetta Annarita. 
 

ANTICIPIAMO CHE: 

- A partire da lunedì 21 giugno le Sante messe feriali delle ore 8.00 e 18.30 

saranno celebrate in Duomo e non a San Giovanni, mentre l'adorazione del 

giovedì si sospende per tutto il tempo festivo. La chiesa di San Giovanni ri-

mane comunque sempre aperta per la preghiera personale e le 

confessioni negli orari consueti. 

- Dal mese di luglio le sante messe festive del sabato a Sant'Agnese sono 

sospese fino all'inizio dell'anno scolastico. 

- Il "comivis" (Comunità Missionaria di Villaregia per lo sviluppo), che aderi-

sce all'iniziativa nazionale "Abbiamo riso per una cosa se-ria", attraverso 

la vendita del riso presso la nostra parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, ha 

raccolto € 552,00 che contribuiranno a sostenere i progetti attivi in Burkina 
Faso, Costa D'Avorio, Etiopia e Mozambico, accompagnando la crescita e lo 

sviluppo di migliaia di persone nei territori in cui la Comunità Missionaria 

di Villaregia opera con attività di produzione agricola, il sostegno all'istruzio-

ne dei bambini, l'alfabetizzazione degli adulti e la creazione di microimpre-

se femminili. Il "comivis" ringrazia di cuore.  

UNA RICHIESTA DI AIUTO da parte di don Natanaele, sacerdote indiano. Un 

mio carissimo amico e collaboratore nella mia precedente parrocchia. Ha 

vissuto nella nostra diocesi per alcuni anni per motivi di studio (Diritto Ca-

nonico). Terminato il dottorato è rientrato in India ed ora è parroco di nove 



villaggi in piena emergenza Covid!. Ci siamo recentemente sentiti per telefo-

no e gli ho chiesto di scrivermi. Questa che segue è la sua lettera.  

Carissimo don Giuseppe 

Sto bene e in salute, grazie a Dio e alle vostre accorate/continue preghiere. 

Sulla base della nostra ultima conversazione telefonica, vorrei inviare i dettagli 

dell’attuale situazione parrocchiale e degli aiuti per il covid19 alle persone col-

pite nella mia parrocchia. 

Ora ci troviamo in una situazione leggermente diversa per quanto riguarda la 

pandemia, si registra infatti un numero leggermente inferiore di casi: ad oggi, 

circa 300.000 nuovi contagi di Coronavirus ogni singolo giorno.  

La seconda ondata ci ha colpito come uno tsunami e dobbiamo ancora raggiun-

gere il picco di contagi. A ciò si aggiunge l'apparente mancanza di pianificazio-

ne, con conseguente carenza di letti ospedalieri, farmaci antivirali, ossigeno e 

vaccini, che potrebbe peggiorare piuttosto che migliorare. 

Per quanto riguarda la mia parrocchia: conta 9 villaggi oltre al centro principa-

le, di cui 850 famiglie cattoliche, 3480 cattolici, ovvero il 3-5 % della popolazione 

totale in ogni villaggio. Tra queste popolazioni cattoliche quasi 320 persone so-

no state colpite da covid19 e 28 di loro sono morte tra marzo 2021 e maggio 

2021.  

Da quasi tre mesi la gente non trova lavoro per guadagnare il minimo indispen-

sabile al proprio sostentamento e a quello della famiglia. Il governo non è in 

grado di fornire strutture mediche, non ha fatto alcuno sforzo per prendersi cura 

della vita quotidiana delle persone. Alla luce di ciò, chiedo il vostro contributo, 

sarebbe di grande aiuto per poter garantire qualcosa da mangiare e assicurare 

un minimo di medicinali. 

Ringraziandoti in anticipo per la tua gentilezza. Grazie. 

don. Domathoti Nathaniyelu 

 

Un caro saluto da don Nathaniyelu e dalla parrocchia di Tadikalapudi, diocesi 

di Eluru, Andhrapradesh, India 

Chi desidera dare un aiuto può consegnare al sottoscritto la sua libera offerta 

oppure fare egli stesso il bonifico alla Diocesi indiana a cui don Natanaele ap-

partiene.  
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Commento al Vangelo 

Che cos’è il Regno di Dio? Ognu-

no provi a pensarci e si chieda: 

“Cos’è per me? Quale immagine 

sceglierei se dovessi raccontarlo 

ad altri?”. 

L’evangelista Marco ne sceglie 

due… due tra le tante che Gesù 

usava per parlare del Regno ai 

suoi con-

temporanei. 

Chi ascolta-

va Gesù 

abitualmen-

te lavorava 

la terra, e per loro non c’erano 

immagini più evocative di un se-

minatore che getta del seme e un 

microscopico granello di senape 

in un terreno.  

La prima ci dice che in fondo Dio 

fa in modo che il suo Regno ger-

mogli pian piano, lentamente, nel-

la nostra storia, nella vita, nelle 

tante situazioni in cui ci troviamo.  

La seconda immagine però ci 

rassicura e, allo stesso tempo, ci 

mette in guardia: il regno di Dio è 

microscopico, piccolo al punto da 

essere quasi invisibile.  

Tutto ciò che Dio in ogni istante 

semina nella nostra vita è proprio 

così: piccolo! E ai nostri occhi, 

sempre desiderosi di vedere cose 

straordinarie, ciò che Dio semina 

appare invisibile,  a  volte inconsi- 

 

stente, spesso addirittura inesi-

stente. 

Eppure, Gesù sembra conferma-

re ai suoi che il Regno c’è e ci ri-

serva sorprese. 

Proviamo noi, ora, a raccontarci il 

Regno attraverso immagini più vi-

cine alla nostra esperienza.  

Magari i 

fornai po-

trebbero 

pensare 

al lievito 

(e acca-

deva anche ai tempi di Gesù) … 

perché in fondo il Regno è forte e 

invisibile. I bambini potrebbero 

pensare all’amore della mamma: 

non lo tocchi, non lo puoi fotogra-

fare, ma lo senti vivo ogni volta 

che lei ti abbraccia, ti accarezza, 

ti stringe a sé. 

I biologi potrebbero pensare a un 

virus, non tanto per gli effetti nefasti 

che comporta, ma per la sua forza 

intrinseca, per la creatività con cui 

si diffonde eludendo ogni forma di 

ostacolo… perché il Regno è così: 

discreto e resistente, capace di fio-

rire in ogni condizione umana. 

Il regno di Dio, diceva Gesù, è Dio 

stesso che agisce nella storia del 

mondo, e nella nostra vita, semi-

nando amore, giustizia, pace, fra-

ternità, umanità. 


