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domenica 30 giugno

xiii domenica
del tempo ordinario
Commento di d. Maurizio Girolami al Vangelo di Luca 9,51-62
Il tempo ordinario che segue il tempo delle feste pasquali ci rimette a contatto con il
ministero pubblico di Gesù per le strade della Galilea. In cammino con i suoi discepoli
egli insegna loro la logica del Regno di Dio e si fa testimone della presenza di Dio che
agisce potentemente in lui, non solo con i miracoli che compie, ma soprattutto
realizzando, attorno a lui, la vita di fraternità tra persone diverse. L’evangelista Luca,
più di tutti gli altri, sottolinea l’importanza che questa ‘scuola’ del vangelo avvenga
lungo la strada. Lungo il cammino Gesù fa conoscere la provvidenza divina, insegna la
fiducia in Dio e nel prossimo, scorge nei piccoli segni la presenza del regno che consola
e rinnova.
È sempre Luca a raccontare che il cammino di Gesù non è una gita, né un
pellegrinaggio, né tantomeno un vagabondare alla ricerca di una meta. La meta è
chiara: Gerusalemme. E verso di essa, sottolinea con forza l’evangelista, Gesù si dirige
con la ‘ferma decisione’. Questo aspetto della volontà ferma del maestro di Nazaret è
importante perché ricorda a tutti noi che non si può pensare di scoprire Dio nella
propria vita senza prendere decisioni che mettono in cammino. Per molte persone
può risultare impegnativo prendere decisioni, specialmente quando si è giovani, ma
non decidere e non decidersi significa condannarsi all’immobilismo e all’impossibilità
di raggiungere qualsiasi meta. Anche come comunità cristiana e come Chiesa abbiamo
bisogno di essere illuminati sulla meta verso la quale il Signore ci attende. Soprattutto
abbiamo bisogno della grazia del suo Santo Spirito per deciderci a percorrere le strade
giuste per arrivare, con Gesù e come lui, all’incontro con Dio. Camminando si impara a

gustare il dono della libertà e, con esso, la capacità di amare la vita per il grande dono
che è. Incamminiamoci allora anche noi con Gesù verso la vita.

SOSPENSIONE S. MESSA delle ore 11.00
Vista la notevole diminuzione di partecipazione alla Messa domenicale delle
ore 11:00 durante il periodo estivo, da domenica prossima 7 luglio
(compresa) a domenica 1 settembre (compresa) la S. Messa delle ore 11.00
sarà sospesa. Riprenderà regolarmente con domenica 8 settembre.

Mercoledì 3 luglio vogliamo unirci in preghiera a don Dino per
ringraziare il Signore per i 59 anni di sacerdozio.
Il Signore lo benedica e lo ricompensi per il tanto bene fatto in
parrocchia. GRAZIE don Dino!

AVVISI
DOMENICA 30:

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 1 LUGLIO: Cena comunitaria a conclusione della Sagra dei
Gnocchi con menù fisso (occorre prenotasi entro
domenica 30 giugno dando l'adesione in oratorio).
GIOVEDÌ 4:

Dalle ore 20.00 alle 21.00 Adorazione Eucaristica in
chiesa.

DOMENICA 7:

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebreremo il
battesimo di Giulio Doro (di Raffaele e Sabrina
Pederobba).

