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XIII DOMENICA 
30 giugno 2019 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato 
in alto, Gesù 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». 



  
Seguire Gesù da 
discepoli, disposti a 
farne propri gli 
atteggiamenti, anche a 
costo di rinunce radicali, 
è il progetto di vita di 
ogni credente in Lui. È 
questo il messaggio che 
ci viene trasmesso dalla 
Liturgia della 
tredicesima domenica 
del tempo ordinario. 
L’Eucaristia è il 
nutrimento del 
discepolo. 
Il profeta Elia sollecita 
Eliseo a congedarsi in 
fretta dai suoi famigliari 
per mettersi al suo 
seguito e divenire poi il 
suo successore in qualità 

di profeta. 
L’apostolo Paolo nella lettera ai Galati esorta i cristiani a vivere la 
libertà dei figli di Dio seguendo in tutto le ispirazioni dello Spirito 
Santo e astenendosi dai richiami e dalle suggestioni della 
mondanità. 
Gesù ha deciso di dirigersi verso Gerusalemme per portare a 
compimento il mistero della salvezza, mediante la sua passione, 
morte per crocifissione, e risurrezione. A tre potenziali discepoli 
prospetta una vita dura, nel suo essere affascinante. Purtroppo non 
ne hanno intuito il valore. 
 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	1	al	7	luglio	2019	

	

	
	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 20.30 santa messa in via Mese 
 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.00 santa messa in via Vescovi-
Randazzo 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 20.30 santa messa in via Fontana-Ponzina 
 

Giovedì - ore 9.00, presso il circolo estivo, Santa Messa 
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
Festa del Redentore (vedi pagina successiva) 
 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa 
Messa  
Festa del Redentore (vedi pagina successiva) 
 

Domenica - ore 8.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 10.00, in chiesa parrocchiale, Santa 
Messa  
Festa del Redentore (vedi pagina successiva) 
 

 



 


