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26	giugno	2022	–	XIII	Domenica	del	Tempo	Ordinario		

Un cammino deciso, 
con Gesù 

Nel racconto evangelico di Luca, c’è una svolta che segna 
l’itinerario missionario di Gesù. Dopo un primo tempo di 
predicazione e di manifestazione del Regno nella Galilea, 
il Signore decide di dirigersi verso Gerusalemme. Aveva 
già annunciato cosa gli sarebbe successo (la passione, la 
morte e la risurrezione) e ora inizia il suo viaggio per ar-
rivare al cuore della religiosità ebraica, la città santa. Lo 
fa senza esitazione: letteralmente il vangelo dice che 
Gesù indurì il volto (Lc 9,51-62). È bello vedere la deter-
minazione di Gesù nel suo viaggio verso la Pasqua, che è 
il dono della vita di Dio per tutti: il suo amore non ha ten-
tennamenti e nella sua dedizione agli uomini vediamo 
l’amore del Padre che vuole manifestarsi in pienezza.  

È una fermezza, quella di Gesù, che non corrisponde alla 
rigidità degli apostoli. Gesù propone con sicurezza la pre-
senza del Padre misericordioso a tutte le persone che in-
contra, e il rifiuto della gente (come in quel villaggio di 
samaritani) non provoca in lui una reazione di disprezzo. 
Anzi: rimprovera Giacomo e Giovanni che vogliono ince-
nerire quella gente che non voleva riceverlo perchè 
stava andando a Gerusalemme (e i samaritani non anda-
vano d’accordo con quelli della Giudea). Gesù continua 
per la sua strada, 
pazientemente e 
instancabilmente, 
anticipando ciò 
che farà vedere 
sulla croce: un 
amore gratuito e 
un desiderio infi-
nito di bene per 
tutti, che precede 
ogni risposta degli 
uomini e rimane 
vero anche in 
caso di rifiuto.  

La forza e la tene-
rezza del Signore 
sono anche il fon-
damento della 
identità del disce-
polo: anche in 
questa pagina del 
vangelo Gesù 
aiuta i suoi disce-

poli, con chiarezza, a definire se stessi. Se vogliono vi-
vere con l’avventura del Regno, le esigenze sono altis-
sime. Radicali. Bisogna esse disposti alla essenzialità e al 
rischio (come le volpi e gli uccelli senza tana nel tempo 
della caccia). Bisogna scegliere la novità della vita risorta 
e non stare a crogiolarsi nella disperazione della morte, 
fino a lasciare che «i morti seppelliscano i loro morti». Il 
rapporto con il Signore che è morto e risorto è un le-
game più forte di quello con i propri genitori. Bisogna 
sfoderare una perseveranza a tutta prova, anche nelle 
difficoltà più grandi (chi «mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro non è adatto per il Regno»). Rimaniamo 
ammirati e insieme stupiti davanti alle esigenze della se-
quela. Al rinnegare se stessi e prendere la propria croce, 
il Signore aggiunge la disponibilità a vivere una libertà 
come la sua, la dedizione all’annuncio del Regno, la de-
terminazione in una scelta di vita radicale: chi può af-
frontare una via così ardua? Chi può vivere una tale ra-
dicalità? Certamente, solo chi rimane affascinato dal 
Maestro e si è sentito raggiunto dalla sua proposta di 
amore, di pace, di giustizia. Solo chi si è sentito profon-
damente accolto, perdonato e stimato da Dio. La dispo-
nibilità ad aderire alle esigenze della sequela è una sorta 
di cartina di tornasole, che evidenzia l’intensità 
dell’amore per Lui. 

  



AGENDA SETTIMANALE 

26	Domenica	–	XIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
27	Lunedì		
9.00	 Inizio	IV	settimana	del	Grest	
18.00	 	S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Riunione	preparazione	Campo	Famiglie	
28	Martedì	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
29	Mercoledì	–	Santi	Pietro	e	Paolo,	apostoli	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
30	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
1	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
2	Sabato	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
3	Domenica	–	XIV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

GREST.	Continua	l’esperienza	del	Grest	(che	durerà	
fino	al	5	agosto):	alcune	decine	di	ragazzi	guidati	da	
una	 ventina	 di	 animatori,	 dalle	 9	 alle	 17	 di	 ogni	
giorno,	un	po’	in	parrocchia,	un	po’	al	Krasnopark.	
Ci	sono	ancora	dei	posti	per	le	prossime	settimane.	
Per	 iscrizioni,	 collegarsi	 all’apposito	 modulo	 dal	
sito	della	parrocchia.	

VENDITA	APPARTAMENTO	VIA	CARDUCCI.	 Si	 è	
concluso	nel	mese	di	giugno	il	pagamento	dell’ap-
partamento	di	via	Carducci,	che	la	parrocchia	ha	ce-
duto	alla	Cooperativa	Matteo25	(ora	Coop.	Azioni),	
per	 un	 importo	 complessivo	 di	 €	 36.000.	 A	 suo	
tempo	il	Consiglio	economico	decise	di	condividere	
€	 10.000	 con	 l’Associazione	 Arcobaleno.	 Si	 dovrà	
inoltre	versare	alla	Diocesi	il	5%	dell’importo	totale	
(€	1.800),	come	tassa	diocesana.	

LAVORI.	Procede	la	progettazione	dei	lavori	di	con-
solidamento	 della	 chiesa	 e	 di	 rifacimento	 dell’im-
pianto	 elettrico	 e	 di	 riscaldamento.	 Nei	 prossimi	
giorni	una	ditta	specializzata	procederà	allo	studio	
della	consistenza	del	terreno	sottostante	 la	chiesa	
mediante	alcuni	carotaggi.	I	tecnici	incaricati	per	la	

progettazione	 sono	 l’ing.	 Vincenzo	 Scida	 e	 l’ing.	
Giandomenico	Leprini.	

PULIZIA	DELLA	CHIESA.	Cerchiamo	ancora	volon-
tari	per	la	pulizia	della	chiesa…	ogni	venerdì	mat-
tina	alle	8.30.	Se	qualcuno	può	offrire	questo	servi-
zio	in	orari	diversi,	lo	può	comunicare	al	parroco.	

	

FESTA di SANT’AGOSTINO 
CERCASI VOLONTARI 

Dài SUBITO la tua disponibilità 
per l’organizzazione 

È online il modulo per segnalare il tuo nome ai 
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7 
(puoi anche segnalare la tua disponibilità 
direttamente al parroco). 
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio, 
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande 
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione 
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione 
serata teologica e della tombola. 
 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	OLIO	


