
AVVISI 
 

 
Avviso importante per il Gruppo Anziani: L’incontro programmato 
per domenica 30 giugno, causa il forte caldo, sarà annullato. 
Riprenderemo con l’ultima domenica di luglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo foglio avvisi viene distribuito anche via mail, oltre a trovarlo sul 
sito della Unità Pastorale 
Chi desiderasse riceverlo settimanalmente è pregato comunicare il 
proprio indirizzo mail a alessandro@bagattini.it 
 

 
 
 

 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 30 giugno al 7 luglio 2019  
 
Sabato 29 giugno 
SS. Pietro e Paolo, 
apostoli 

ore 17.30 – prefestiva – solennità 
defunti della nostra parrocchia 
intenzioni offerente 

Domenica 30 giugno 
XIII del Tempo 
Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
defunti della nostra parrocchia 
deff.Giuseppe e Mario Tezza 

Lunedì 1 luglio ore 8.15 – feria  
Martedì 2 luglio ore 8.15 – feria 
Mercoledì 3 luglio 
San Tommaso apostolo 

ore 8.15 – festa 

Giovedì 4 luglio ore 8.15 – feria 
Venerdì 5 luglio ore 8.15 – feria 

deff. Ettore, Silvia, Giovanni e Marina 
Sabato 6 luglio ore 17.30 – prefestiva 
Domenica 7 luglio 
XIV del Tempo 
Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
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Domenica 30 giugno 2019   
Tredicesima del Tempo Ordinario - anno C 

 
 
    

+ Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62) 
 

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». 
Parola del Signore 
 

 Commento 
 

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa conciliare 
con esigenze parallele o contrarie. Chi intraprende questo cammino 
deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che non 
ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che ha saputo non senza 
pericolo rompere certi legami, e che, una volta impegnatosi in una 
missione, non si è più guardato alle spalle.. Bisogna rinnovare il nostro 
impegno battesimale ricevendo per oggi le dure parole di Gesù, ed 
accettare coraggiosamente di essere dei discepoli che camminano sui 
suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la felicità della 
vera vita. 

 


