
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 davan-
ti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per prepa-
rargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino ver-
so 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 ta-
le 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 sep-
pellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppel-
liscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però la-
scia 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». 

Letture:	1	Re	19,	16.19‐21;	Salmo	15;	Galati	5,	1.13‐18;	Luca	9,	51‐62		

Per Cristo l'uomo viene prima delle sue idee 

S ulla	trama	dell'ultimo	viaggio,	un	villaggio	di	Samaria	ri iuta	di	accogliere	Gesù.	Vuoi	che	diciamo	che	 scenda	un	 fuoco	dal	cielo	e	 li	consumi?	Eterna	 tentazione	di	 farla	pagare	a	
qualcuno,	 la	propria	scon itta.	Gesù	si	volta,	 li	rimprovera	e	si	avvia	verso	un	altro	villaggio.	
Nella	concisione	di	queste	poche	parole	appare	la	grande	forza	interiore	di	Gesù,	che	non	si	de-
prime	per	un	fallimento,	non	si	esalta	per	un	successo,	non	ricerca	né	il	consenso	né	il	dissenso,	
ma	 il	senso:	portare	vangelo.	Andiamo	 in	un	altro	villaggio!	appena	oltre,	un	cuore	è	pronto	
per	 il	sogno	di	Dio,	una	casa	c'è	cui	augurare	pace,	un	 lebbroso	grida	di	essere	guarito.	Gesù	
difende	quei	samaritani	per	difenderci	tutti.	Per	lui	l'uomo	viene	prima	della	sua	fede,	la	perso-
na	conta	più	delle	sue	idee.	E	guai	se	ci	fosse	un	attributo:	ricco	o	fariseo,	zelota	o	scriba;	è	un	
uomo	e	questo	basta.	Il	vangelo	prosegue	con	una	piccola	catechesi	sulla	sequela.	Il	primo	a	ve-
nire	incontro	è	un	generoso:	Ti	seguirò,	dovunque	tu	vada!	Gesù	deve	avere	gioito	per	lo	slan-
cio,	per	l'entusiasmo	giovane	di	quest'uomo.	Eppure	risponde:	Pensaci.	Neanche	un	nido,	nean-
che	una	tana.	Ti	va	di	posare	il	capo	sulla	strada?	Il	secondo	riceve	un	invito	diretto:	Seguimi!	E	
lui:	sì,	ma	lascia	che	prima	seppellisca	mio	padre.	La	richiesta	più	legittima,	dovere	di	 iglio,	sa-
cro	compito	di	umanità.	Gesù	replica	con	parole	tra	le	più	spiazzanti:	Lascia	che	i	morti	seppel-
liscano	i	morti!	Perché	è	possibile	essere	dei	morti	dentro,	vivere	una	vita	che	non	è	vita.	Parole	
dure,	cui	però	segue	l'invito:	tu	vuoi	vivere	davvero?	Allora	vieni	con	me!	Il	Vangelo	è	sempre	
una	addizione	di	bellezza,	un	incremento	di	umanità,	promessa	di	vita	piena.	Terzo	dialogo:	ti	
seguirò,	Signore,	ma	prima	lascia	che	vada	a	salutare	quelli	di	casa.	Ancora	un	"ma",	così	uma-
no	che	anche	i	profeti	(Eliseo)	l'hanno	fatto	proprio.	E	Gesù:	chi	pone	mano	all'aratro	e	poi	si	
volge	indietro,	non	è	adatto	al	Regno.	Hai	davanti	i	campi	della	vita,	non	voltarti	indietro:	sulle	

scon itte	di	 ieri,	sugli	obiettivi	mancati,	sui	cocci	rimasti,	sul	male	
subito	o	compiuto,	neppure	con	 la	scusa	di	 fare	penitenza,	perché	
saresti	sempre	lì	a	mettere	al	centro	te	stesso:	«non	consultarti	con	
le	tue	paure	ma	con	le	tue	speranze	e	i	tuoi	sogni.	Non	pensate	alle	
vostre	 frustrazioni	ma	 al	 potenziale	 non	 realizzato	 ancora.	 Non	
preoccupatevi	per	ciò	che	avete	provato	e	fallito	ma	di	ciò	che	vi	è	
ancora	possibile	fare"	(Giovanni	XXIII).	Uomo	d'aratro	è	ogni	disce-
polo.	Sarà	un	solco	forse	poco	profondo,	il	mio;	forse	un	solco	poco	
diritto,	ma	 il	mio	 ci	 sarà.	 Il	mio	piccolo	 solco	non	mancherà.	Poi	
passerà	il	Signore	a	seminare	di	vita	i	campi	della	vita.	
.		 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	26/06/2022	
XIII	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XIII dom P.A. (C) Giornata mondiale per la carità del Papa. 
 X GIORNATA MONDIALE DELLA FAMIGLIA  

ore   9.00: Per la Comunità e la PACE; def. fam. COGGIANESE  
ore 11.00: def. Buosi ELISEO  

Lunedì	27/06/2022 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 

Martedì	28/06/2022	 ore 18.30: def. Piovesan MARIA 

Mercoledì	2906/2022	
SS.	Pietro	e	Paolo	

ore 18.30: def. Gemin Foffano PAOLO  

Giovedì	30/06/2022 ore 18.30: per le anime del purgatorio  

Venerdì	01/07/2022	 ore 18.30: per le vocazioni 

Sabato	02/07/2022	 ore 18.30: def. DINO, GENTILE e ARMANDO  

Domenica	03/07/2022	
XIV	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XIV dom P.A. © 
ore   9.00: def. Cazzin NATALINA  
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE  

 GREST 2022: pronti per il GREST “BEE HEROES” dal 4 al 23 Luglio. 
Si possono fare le iscrizioni direttamente sul sito della parrocchia: 
https://grest.parrocchiadiselvana.it/grest-selvana-2022/ 
Affrettarsi per le iscrizioni perché saranno aperte anche alla Collaborazione 
 
 Stiamo programmando i prossimi battesimi. Chi desidera battezzare nei 
prossimi mesi prenda contatto con don Sandro 
 
 Domenica 26 Giugno Incontro mondiale delle Famiglie: è prevista 
una giornata a S. Nicolò con la Messa presieduta dal vescovo, il collega-
mento con l’Angelus del Papa, pranzo al sacco e festa nei chiostri e nel par-
co del Seminario. In preparazione due proposte in Seminario: venerdì 24 
(ore 16-19) “L’amore familiare: meraviglioso e fragile” con una biblista; sabato 25 (ore 9-
12) “Identità e missione della famiglia cristiana” con un teologo. 
 
Domenica 26 giugno la comunità MASCI Treviso 1 effettuerà l’uscita di fine a anno scouti-
sco presso il Centro Don Chiavacci a Crespano del Grappa con attività naturalistica guidata e 
con memonto di verifica dell’anno in chiusura. Poi Le attività riprenderanno in settembre 
 
Le prove del Coro Musikanto Cristo Re sono sospese nel periodo estivo e riprenderanno a 
Settembre. L’attività svolta quest’anno ha portato molta soddisfazione e d entusiasmo in tutti 
i componenti, creando un bellissimo clima di amicizia e di collaborazione 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Resta-
no le attenzioni di non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. 
Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per 
poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della 
pace. Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla vio-
lenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere 
come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Ave Maria… 


