
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

Xiii domenica del tempo ordinario 
Dal Vangelo di Luca (Lc 9,51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli 

prese la ferma decisione di mettersi 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 Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 

rimproverò. 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 Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un 

altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 

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 Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano 

all’aratro e poi si volge indietro è 

adatto per il regno di Dio». 
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 « PRESE LA FERMA DECISIONE  

DI METTERSI IN CAMMINO» di don Maurizio Girolami 

Riprendiamo il tempo ordinario con il vangelo di Luca, che ci ricorda 

alcuni episodi particolarmente significativi, come quello di questa 

domenica: Gesù decide di mettersi in cammino verso Gerusalemme, il 

luogo della sua passione, morte e risurrezione. Solo Luca esplicita in 

modo così chiaro questa ferma decisione di Gesù, quasi a ribadire che 

anche lui ha avuto bisogno di tempo per riflettere, pensare e decidere. 

Infatti prendere una scelta non è mai semplice, perché chiede 

conoscenza delle cose, una certa competenza, un buon intuito, previsione 

delle conseguenze, fiducia nel futuro, affidamento a Dio, prepararsi 

anche a dire di aver sbagliato, tollerare il fatto di non essere accolti. È 

quello che capita ai discepoli inviati da Gesù nel villaggio dei Samaritani. 

Gesù stesso, alla fine del suo cammino, sarà rifiutato a Gerusalemme. 

Troppe variabili nel prendere una decisione. C’è chi si blocca o 

tergiversa. C’è chi non ha la pazienza di riflettere e pensare, e chi 

pretende di fare tutto giusto, privandosi della bella esperienza di poter 

imparare dai propri errori. 

Gesù ci educa a deciderci in modo fermo: è necessario, se non si vuole 

subire il rifiuto, il tradimento e la morte. Se queste cose vengono subite, 

saranno intollerabili; se invece esse vengono accolte come possibili esiti 

di un cammino intrapreso, ecco che si scoprono risorse inedite per dire 

che il cammino non è stato tempo perso e che ciò che appare come 

sconfitta, in realtà è passaggio ad un nuovo modo di comprendere le 

cose. Noi cristiani abbiamo bisogno oggi di essere più decisi, come Gesù, 

a testimoniare l’amore di Dio, affrontando con coraggio la paura della 

morte che è la sorgente di ogni paura. Lui è il risorto e ci vuole risorti 

con lui. 

 

 

 

 



SAN PIETRO APOSTOLO 

Mercoledì 29 alle ore 19:00 Santa Messa in onore di San Pietro 
nostro patrono, celebrata da monsignor Ovidio Poletto; a seguire 
mandato per gli animatori del grest e cena comunitaria su 
prenotazione (telefonare in canonica allo 0434 631053 o a Enrico 
349.3414433) 

La celebrazione della messa sarà preceduta da un concerto di 
campane; ringraziamo di cuore il gruppo dei “Scampanadors” per 
questa piacevole esibizione. 

 

 

Da domenica 3 luglio a domenica 28 agosto comprese è 

sospesa la messa festiva delle ore 11.00 

 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
PER LA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI - GIOVANNI PAOLO I 

In occasione della beatificazione di papa Luciani-Giovanni Paolo I la 
parrocchia condivide la proposta di un pellegrinaggio a Roma dal 3 a 5 
settembre. 
Oltre all’opportunità di assistere all’incontro per la beatificazione si 
visiteranno, con delle guide, alcuni dei più bei posti di Roma. 
Per info rivolgersi a Mario al 338-9342489; le iscrizioni vanno fatte entro il 
3 luglio. 

 

 

 

È tornata alla casa del Padre IGEA MARINA RAMBALDINI (di anni 
95). 

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 



 

Aprici a te, Parola di Vita 

Signore Gesù, 
sei la Parola viva e vivente 
che il Padre ha donato alla storia. 
Sei la voce della Vita che ci scuote 
dal torpore di comode scelte 
per indicarci gli orizzonti di Dio. 
Sei l’eternità che apre squarci di pienezza 
nel nostro quotidiano accontentarci. 

Aprici a te, 
perché di nuova vita e di nuovo senso 
risplendano le nostre semplici giornate. 
Amen. 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
DOMENICA 26: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 11.00 durante la S. Messa celebrazione del 

battesimo di Dorotea Maronese (di Alessio e 
Elena Manias), Elia Muzzo (di Livio e Silvia 
Mascarin) e Maddalena Furlanetto (di Fabio e 
Giulia Praturlon). 

MERCOLEDÌ 29: SANTI PIETRO E PAOLO 
 Ore 19.00 S. Messa in onore di S. Pietro nostro 

patrono. 

DOMENICA 3 LUGLIO: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 La S. Messa delle ore 11.00 è sospesa. 
  
 


