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MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

SABATO 29 giugno, 18.30: 
 SS. PIETRO E PAOLO 
  + Basilio e i suoi cari 
  + Pietro Gardiman e famigliari 
  In ringraziamento 

 

XIII domenica del Tempo Ordinario 
DOMENICA 30 giugno  
 8.00: + Anime del Purgatorio 
 10.30:  Battesimo di 
  Leonardo Brocchetto figlio di Mattia e 

di Elisa Miloni  
  e Emma e Sara Dicosola figlie di 

Bartolo e Rosanna Pellicani 
 + Moro Luigi 

LUNEDÌ 1 luglio, 19.00 
MARTEDÌ 2 luglio, 19.00:  
MERCOLEDÌ 3 luglio, 19.00:  
GIOVEDÌ 4 luglio, 19.00:  
VENERDÌ 5 luglio, 19.00:  

XIV domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 6 luglio, 18.30: 
DOMENICA 7 luglio  
 8.00:  
 10.30:  + Maluta Norma 
   + Graziella Gazzola 
   

VOLONTARI PER LA SAGRA 
La Sagra parrocchiale Sant’Agostino si svol-
gerà da venerdì 23 agosto a lunedì 2 
settembre. Sin d’ora invitiamo adulti, gio-
vani e ragazzi a rendersi disponibili come vo-
lontari, prendendo e compilando il foglietto 
in fondo alla Chiesa.  
In particolare sono richiesti i servizi di cucina 
anche non in orario serale. 
 

Festa finale con spettacolo dei bambini 
venerdì 5 luglio alle ore 20.00: 

SIETE TUTTI INVITATI 
 

Punto Verde  
ultima settimana 
Il Punto Verde di 
quest’anno vede la 
presenza di 153 
bambini, 54 animatori 
e più di 20 adulti 
impegnati nei labora-

tori e nelle collaborazioni varie. A tutti GRAZIE. 
Anche la seconda settimana è andata bene, 
nonostante il caldo molto intenso. 
I diversi laboratori stanno riuscendo al meglio 
nelle attività di teatro, danza, musica, 
giornalismo, cucito, mosaico, lavoretto, carta, 
cucina…  Anche i giochi trovano ragazzi pronti 
a dare il meglio di sé e a trascorrere momenti 
di allegria.  
La nostra gita di mercoledì al Parco di San 
Floriano ci ha permesso di accostare al meglio 
in tema ecologico della settimana: la TERRA, 
permettendoci di giocare e sperimentarci in 
alcuni laboratori di recupero come la carta e il 
sapone e il altri di movimento e creatività 
come la caccia al tesoro e la art. Abbiamo 
conosciuto la storia di San Floriano e della 
Chiesetta a lui dedicata sulla sommità del colle 
grazie all’aiuto del diacono Silvano Scarpat. 
Il tema dell’ECOGREST con le storie, la 
preghiera e l’impegno quotidiano ci ha 
permesso di essere attenti alla TERRA in cui 
viviamo, specie sui rifiuti 
SI continua nella prossima settimana con 
l’attenzione all’ACQUA per sensibilizzarci a 
rispettare la natura e l’ambiente come dono di 
Dio, cercando di modificare i nostri stili di vita. 
Ora attendiamo l’arrivo dei ragazzi di III media 
che stanno finendo gli esami e che possono 
sperimentarsi come aiuto-animatori. 
Accompagnateci con la vostra preghiera e la 
vostra simpatia in questa offerta formativa, 
intensa e ampia, che si concluderà in questa 
settimana. 
Durante il punto Verde la S. Messa feriale è 
posticipata alla 19.00. 
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LA PAROLA DI DIO 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 9,51-62 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-
rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme 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 Gerusa-
lemme. 
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si vol-
tò 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 uc-
celli 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 seppel-
lire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e an-
nuncia 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». 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto 
trasfigurato sul Tabor, il volto bello diventa il 
volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusa-
lemme. «E indurì il suo volto» è scritto lette-
ralmente, lo rese forte, deciso, risoluto. 
Con il volto bello del Tabor termina la catechesi 
dell'ascolto: “ascoltate Lui” aveva detto la voce 
dalla nube, con il volto in cammino inizia la cate-
chesi della sequela: “tu, seguimi”. 
E per dieci capitoli Luca racconterà il grande 
viaggio di Gesù verso la Croce. Il primo tratto 
del volto in cammino lo delinea dietro la storia 
di un villaggio di Samaria che rifiuta di accoglier-
lo. Allora Giacomo e Giovanni, i migliori, i più vi-
cini, scelti a vedere il volto bello del Tabor: 
«Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 
e li bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di mol-
to importante. Gesù spalanca le menti dei suoi 
amici: mostra che non ha nulla da spartire con 

chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero pu-
re eretici o nemici, che Dio non si vendica mai. 
È l'icona della libertà, difende perfino quella di 
chi non la pensa come lui. Difende quel villaggio 
per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima 
della sua fede, l'uomo conta più delle sue idee. È 
l'uomo, e guai se ci fosse un aggettivo: samari-
tano o giudeo, giusto o ingiusto; il suo obiettivo 
è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). 
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo 
davanti, Lui pellegrino senza frontiere, un mon-
do di incontri; alla svolta di ogni sentiero di Sa-
maria c'è sempre una creatura da ascoltare, una 
casa cui augurare pace; ancora un cieco da gua-
rire, un altro peccatore da perdonare, un cuore 
da fasciare, un povero cui annunciare che è il 
principe del Regno di Dio. Il volto in cammino fa 
trasparire la sua fiducia totale, indomabile nel-
la creatura umana; se non qui, appena oltre, un 
cuore è pronto per il sogno di Dio. 
Nella seconda parte del vangelo entrano in 
scena tre personaggi che ci rappresentano tutti. 
Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho 
dove posare il capo. Eppure non era esattamen-
te così. Gesù aveva cento case di amici e amiche 
felici di accoglierlo a condividere pane e sogni. 
Con la metafora delle volpi e degli uccelli traccia 
il ritratto della sua esistenza minacciata dall'isti-
tuzione, esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in 
pace nel suo nido non potrà essere suo disce-
polo. 
Chi ha messo mano all'aratro... Un aratore è cia-
scun discepolo, chiamato a dissodare una mi-
nima porzione di terra, a non guardare sempre 
a se stesso ma ai grandi campi del mondo. 
Traccia un solco e nient'altro, forse perfino poco 
profondo, forse poco diritto, ma sa che poi pas-
serà il Signore a seminare di vita i campi della vi-
ta. 
 

CAMPI ESTIVI 
 
Nelle prossime settimane verranno proposti al-
cuni campi estivi per i giovani della parrocchia e 
per gli scouts: 
 
- Assisi, dal 15 al 19 luglio, per i Cresimandi 
- Arezzo e dintorni, dal 19 al 22 agosto per i l 
gruppo giovani dai 17 anni 
 
- Campo di Reparto EG dal 27 luglio all’8 agosto 
- Vacanze di Branco LC dal 28 luglio la 4 agosto 
- Route di Clan e Noviziato RS dall’11 al 18 ago-
sto 


