
B E L L A N O T I Z I A 
a cura di Antonio Di Lieto  

Insegnante di Religione Cattolica dell’ “Istituto Comprensivo Mater Domini” di Catanzaro 
 
 

Questa è una rielaborazione sulle letture della Messa della 
 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B) 
 
 

 

Il titolo della Messa che unifica tutte le letture, secondo me è: 

U N   S E M E    

P I A N T A T O 

N E L   C U O R E   ! 
 

 

 

PRECISAZIONE: non sono le letture originali, ma rielaborazioni "a parole mie" molto aderenti ai testi 
 

PRIMA LETTURA (Ezechiele 17,22-24) 

Così dice il profeta Ezechièle: “L’amore di Dio è come un piccolo 

ramoscello di cedro, che Dio PIANTA NEL CUORE degli uomini: 

piano piano germoglia, dando frutti meravigliosi. Cresce dentro, fino a 

diventare un cedro maestoso: alla cui ombra trovare rifugio. State 

attenti però, a non sentirvi grandi: perché Dio abbandona gli alberi 

altezzosi e si prende cura delle pianticelle piccole !”.  

 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 91,1-2.13-16) 

Fa germogliare in noi Signore, il SEME della Tua parola. Come è bello 

ringraziarti, mio Dio. Tu o Altissimo, ci inondi col Tuo amore al 

mattino: e vegli su di noi anche di notte. Il giusto fiorirà come una 

palma, diventerà grande come un albero di cedro: perché hai 

PIANTATO NEL SUO CUORE, il SEME della Tua parola. Anche da 

vecchio darà magnifici frutti: sarà bello e rigoglioso. Perchè Tu sei 

giusto: e chi si appoggia a te, non resta mai deluso! 

  

SECONDA LETTURA (seconda lettera di Paolo ai Corìnzi 5,6-10) 

Carissimi fratelli, non perdete la fiducia nel Signore. Lo so, finchè 

siamo sulla terra ci sentiamo come in esilio: qui infatti non possiamo 

vedere Dio, ma solo credere in Lui. Preferiremmo quindi lasciare 



questo corpo: ma proprio per questo, finchè siamo nel mondo, 

sforziamoci di piacergli. Un giorno infatti tutti compariremo davanti al 

tribunale di Cristo, dove ognuno riceverà la giustissima ricompensa: 

secondo il male o il bene, che ha compiuto su questa terra !    

  

VANGELO (Marco 4,26-34) 

Disse un giorno Gesù: “L’amore di Dio è come un piccolo SEME: una 

volta PIANTATO NEL CUORE di un uomo, vi germoglia al suo 

interno. Vi cresce dentro da solo, anche quando lui dorme: e vi 

produce frutti magnifici!”. Aggiunse poi: “Quando l’amore di Dio 

entra NEL CUORE, sembra piccolo come un SEMINO di senape: ma 

poi una volta PIANTATO, germoglia e diventa grandissimo. E tu puoi 

trovare rifugio alla Sua ombra!”. Alla sera poi Gesù spiegava ai 

discepoli, il significato di questi splendidi paragoni: per farglieli 

restare bene impressi. Come UN SEME PIANTATO NEL CUORE ! 
 
 

 
 

 
 

 

Visita il sito www.bellanotizia.it: troverai tante cose interessanti 
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T A B E L L A    D I   C O N F R O N T O 
sulle letture della Messa della 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B) 

Il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è: 
 

“  UN SEME PIANTATO NEL CUORE !  “ 
 

La tabella serve ad operare un confronto tra le mie rielaborazioni personali (colonna di destra) ed i testi biblici originali 

(colonna di sinistra).  

 

 

T E S T I   O R I G I N A L I 

 

 

R I E L A B O R A Z I O N I    M I E 

 

 

PRIMA LETTURA (Ezechiele 17,22-24) 
 

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò 

dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo 

coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; 

lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami e 

farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui 

tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra 

dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della 

foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto 

e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde 

e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato 

e lo farò». 

 

 

PRIMA LETTURA (Ezechiele 17,22-24) 

Così dice il profeta Ezechièle: “L’amore di Dio è come 

un piccolo ramoscello di cedro, che Dio PIANTA NEL 

CUORE degli uomini: piano piano germoglia, dando 

frutti meravigliosi. Cresce dentro, fino a diventare un 

cedro maestoso: alla cui ombra trovare rifugio. State 

attenti però, a non sentirvi grandi: perché Dio abbandona 

gli alberi altezzosi e si prende cura delle pianticelle 

piccole !”. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 91,1-2.13-16) 
 

Rit. Fà crescere in noi, Signore, il seme della tua 

parola. 

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo 

nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del 

Libano; piantati nella casa del Signore, fioriranno 

negli atri del nostro Dio. 

 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti 

e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore: 

mia roccia, in lui non c'è ingiustizia.  

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 91,1-2.13-16) 

 

Fa germogliare in noi Signore, il SEME della Tua parola.  

 
Come è bello ringraziarti, mio Dio. Tu o Altissimo, ci 

inondi col Tuo amore al mattino: e vegli su di noi anche 

di notte.  
 

Il giusto fiorirà come una palma, diventerà grande come 

un albero di cedro: perché hai PIANTATO NEL SUO 

CUORE, il SEME della Tua parola.  

 

Anche da vecchio darà magnifici frutti: sarà bello e 

rigoglioso. Perchè Tu sei giusto: e chi si appoggia a te, 

 

non resta mai deluso! 

 

 

SECONDA LETTURA (dalla seconda lettera di Paolo 

ai cristiani di Corinto 5,6-10) 

 

Dunque fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che 

siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel 

corpo - camminiamo infatti nella fede e non nella 

visione -, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in 

esilio dal corpo e abitare presso il Signore.  

 
Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 

sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo 

comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere 

ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando 

era nel corpo, sia in bene che in male. 

 

 

SECONDA LETTURA (dalla seconda lettera di Paolo ai 

cristiani di Corinto 5,6-10) 

Carissimi fratelli, non perdete la fiducia nel Signore. Lo 

so, finchè siamo sulla terra ci sentiamo come in esilio: 

qui infatti non possiamo vedere Dio, ma solo credere in 

Lui. Preferiremmo quindi lasciare questo corpo: 

 

ma proprio per questo, finchè siamo nel mondo, 

sforziamoci di piacergli. Un giorno infatti tutti 

compariremo davanti al tribunale di Cristo, dove ognuno 

riceverà la giustissima ricompensa: secondo il male o il 

bene, che ha compiuto su questa terra ! 



 

VANGELO (Marco 4,26-34) 

(In quel tempo Gesù) diceva (alla folla): «Così è il 

regno di Dio: come 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 spontaneamente prima lo stelo, poi la 

spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il 

frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura». 

Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di 

Dio o con quale parabola 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 ombra». 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava 

loro la Parola, come potevano intendere. Senza 

parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 

discepoli spiegava ogni cosa. 

 

 

 

VANGELO (Marco 4,26-34) 
 

Disse un giorno Gesù: “L’amore di Dio è come un 

piccolo SEME: una volta PIANTATO NEL CUORE di un 

uomo, vi germoglia al suo interno. Vi cresce dentro da 

solo, anche quando lui dorme: e vi produce frutti 

magnifici!”.  

 

 

 

 

Aggiunse poi: “Quando l’amore di Dio entra NEL 

CUORE, sembra piccolo come un SEMINO di senape: ma 

poi una volta PIANTATO, germoglia e diventa 

grandissimo. E tu puoi trovare rifugio alla Sua ombra!”. 

 

 

 

 
 

 Alla sera poi Gesù spiegava ai discepoli, il significato di 

questi splendidi paragoni: per farglieli restare bene 

impressi.  

 

 

Come UN SEME PIANTATO NEL CUORE ! 

 

 

 


