
Inizia la preghiera con il segno di croce e il saluto 
del celebrante. 
  
L. Del buon seme è stato seminato nel mondo, in tutto il mondo. 

Noi siamo qui perché possa crescere e portare frutto. 
 

L. Non lasciamoci spaventare dal male, dalle ingiustizie e dagli sbagli che  
    possiamo fare. 

Quel seme di bene, seminato in noi, rimane per sempre. 
 

L. È il Figlio dell’uomo, è Gesù, che lo ha seminato. 
Noi sappiamo che niente e nessuno ci separeranno dal suo amore. 

 
 
Dal Salmo 107 (106) 
 

L. Rendete grazie al Signore perché è buono, 
T. perché il suo amore è per sempre. 

 
L. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, e ha radunato da terre diverse, 
    Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. 

T. Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini. 

 
L. Cambiò il deserto in distese d’acqua e la terra arida in sorgenti d’acqua. 
    Là fece abitare gli affamati, ed essi fondarono una città in cui abitare. 

T. Seminarono campi e piantarono vigne,  
che produssero frutti abbondanti. 

 
L. Risollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. 
    Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. 

T. Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini. 
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S. Lettura del Vangelo secondo Matteo. 
T. Gloria  a te, o Signore. 

 

S. In quel tempo. Gesù espose loro 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 semi-
nato 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 riponételo nel 
mio granaio”».  

 

«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. 
 

Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo. 

BREVE RIFLESSIONE  
 
PREGHIERA «A TUTTO CAMPO» 
 

T. Dio, nostro Padre, ascoltaci! 
Mandaci nel mondo «A TUTTO CAMPO». 
Insegnaci a vedere tutti i segni della tua bontà, ovunque essi siano. 
Fa’ che dal mattino alla sera ci sforziamo di operare secondo la tua volontà, 
vivendo e amando, con passione e gioia, 
portando il bene che abbiamo ricevuto ovunque tu ci vorrai!  
Amen 
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