
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì     27 DD Angelo, Giulia e Maria 
- Martedì     28  D Teresa  
- Mercoledì   29   PD 
- Giovedì    30 D Giovanni 
- Venerdì 1 luglio  D Nello (30°) 
- Sabato     2 DD Gino, Augusto e Maria, Luigi 
- Domenica   3   

  8.00  DD Alberto e Giuseppina 
    Francesco, Maria e Luisa 

              9.30 D Liana 
              11.00  Per la popolazione 

18.30  PD 
Avvisi: 

1. Mercoledì mattina, partenza per il campo di Assisi (29 giugno - 2 luglio) 

2. Domenica 3, partenza per il campeggio Cansiglio 1 (3 - 10 luglio), con 19 

ragazzi, sei animatori e tre cuoche 

3. E’ uscito il secondo numero de “l’Amico di casa”! Un grazie a chi lo ha 

composto e pubblicato. Siamo invitati a portalo a casa e a diffonderlo 

(presso vicini ed amici). E’ un numero monografico, dal momento che la 

maggioranza degli articoli parla DELL’ANNO SANTO DELLA MISERI-

CORDIA 

 

Gocce di misericordia. “Mantieni anzitutto in pace te stesso e 

così potrai pacificare gli altri. L’uomo operoso di pace giova più 

dell’uomo dotto. L’uomo buono e sereno volge tutto a bene. 

Tu sai ben scusare e colorare le tue azioni, ma non vuoi accet-

tare le scuse degli altri” (Dalla “Imitazione di Cristo”) 

    
 

XIII DOMENICA DELL’ANNO (26. 06. 2016) 
  

Dal Vangelo di Lc 9, 51-62 

    Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giaco-
mo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rim-
proverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Fi-
glio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro dis-
se: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di an-
dare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che 
i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il 
regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima 
però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Ge-
sù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di Dio. 



  Nel brano del Vangelo ascoltato domenica scorsa, Gesù inter-
viene in un contesto di preghiera, in questo durante un viaggio, 
“mentre camminavano per la strada”. Sono le due modalità tipiche di 
Gesù di stare in mezzo a noi: pregare e camminare: in un rapporto di-
retto con Dio e incontrando la gente. Questa seconda modalità ci in-
troduce nei tre risposte che Gesù da’ ai tre interlocutori, che vogliono 
seguirlo ma a modo loro, ponendo alcune condizioni. Gesù va oltre. 
Invita il primo a stare bene attento, perché lui non ha una fissa dimo-
ra e la sua preoccupazione è altra rispetto a quelle usuali, cerca solo 
di piacere a Dio. Non basta l’entusiasmo, ci vuole tanto coraggio, ed 
anche un po’ d’incoscienza o una fede molto viva. Al secondo rispon-
de in maniera che può sembrare per lo meno sgarbata. Il senso però 
è chiaro. E’ un invito a non chiudersi nella morte, in un mondo di so-
pravvivenza, senza una valida prospettiva di vita. Non si vive per mo-
rire, la morte stessa è un’espressione di vita, come del resto sarà la 
sua. Al terzo risponde di stare ben attento a non essere schiacciato 
da troppi ricordi, seppure belli, che possono bloccarti. E’ il tipico at-
teggiamento di chi, quando parla, non sa riferirsi che al passato, con 
la famosa frase: “Quando stavamo peggio, allora stavamo meglio”. 
Non si vive di passato, se non per rafforzarci nella strada intrapresa. 

  Qual è questa strada? Sta qui il cuore del Vangelo di oggi, rac-
colto in un invito perentorio: “Seguimi!”. Ecco la novità, ecco la vita, 
ecco il futuro: Gesù, stare con lui, imparare da lui ciò che più conta, la 
sua libertà. Non a caso la seconda lettura, un brano della lettera di s. 
Paolo ai Galati, inizia proprio così: “Fratelli, Cristo ci ha liberati per la 
libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre il giogo della 
schiavitù”. E appena dopo: “Camminate secondo lo Spirito e non sare-
te portati a soddisfare i desideri della carne”. Più chiaro di così. Per 
carne non s’intende assumere un atteggiamento di disprezzo del cor-
po quanto invece il tentativo di ridurre tutto a soddisfazione persona-
le, a mettere se stesso al centro di tutto e non il bene di tutti, una li-
bertà non per fare quello che è giusto ma per non sentirsi responsa-
bili di niente e di nessuno.                                                          don Giosuè 

 
 E l’Abside dice 
Io sono il confine delle tenebre. 
 E la Facciata dice 
Io sono la muraglia del cielo. 
 E la Navata maggiore dice 
Io sono la via lattea del Signore. 
 E l’Altare dice 
Io sono la mensa della vita. 
 E il Tabernacolo dice 
Io sono l’arca del Silenzio. 
 E un Capitello dice 
Io sono il nido degli angeli. 
 E un altro Capitello dice 
Io sono un nodo di sole. 
 E l’Arco sopra l’altare dice 
Io sono la rotondità della terra. 
 Archi, capitelli, colonne 
voi non siete che forme dello spirito, 
la Sintesi: Egli si è fatto uno di noi 
di carne, noi ci siamo fatti in voi 
di pietra, per essere tutti insieme l’Unità. 
 E come ogni mattone ha bevuto una goccia 
del suo sangue, così ognuno canti ora 
la NOTA DELLA SUA  misurata LIBERTÀ. 
Perché voi siete tutti insieme l’Armonia. 
 E quando forse gli uomini non parleranno  
più di lui, continuate a parlare voi, o pietre. 
       (p. D. M. Turoldo)  
 
UNA PREGHIERA per gli ammalati, perché siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione e, se possibile, segna-
lando la loro eventuale permanenza in ospedale 


