
È  la svolta decisiva del Vangelo di Luca. 
Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto 

bello diventa il volto forte di Gesù, in cam-
mino verso Gerusalemme. «E indurì il suo 
volto» è scritto letteralmente, lo rese forte, 
deciso, risoluto.  Con il volto bello del Ta-
bor termina la catechesi dell'ascolto: 
“ascoltate Lui” aveva detto la voce dalla 
nube, con il volto in cammino inizia la ca-
techesi 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 die-
tro la storia di un villaggio di Samaria che 
rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Gio-
vanni, i migliori, i più vicini, scelti a vedere 
il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li bruci tut-
ti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto im-
portante. Gesù spalanca le menti dei suoi 
amici: mostra che non ha nulla da spartire 
con chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, 
fossero pure eretici o nemici, che Dio non 
si vendica mai. È l'icona della libertà, di-
fende perfino quella di chi non la pensa 
come lui. Difende quel villaggio per difen-
derci 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: 
samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il 
suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). 
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mon-
do davanti, Lui pellegrino senza frontiere, 
un mondo di incontri; alla svolta di ogni 
sentiero di Samaria c'è sempre una creatu-

ra da ascoltare, una casa cui augurare pa-
ce; ancora un cieco da guarire, un altro 
peccatore da perdonare, un cuore da fa-
sciare, un povero cui annunciare che è il 
principe del Regno di Dio. Il volto in cam-
mino fa trasparire la sua fiducia totale, in-
domabile nella creatura umana; se non 
qui, appena oltre, un cuore è pronto per il 
sogno di Dio. Nella seconda parte del van-
gelo 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 esattamente 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'istituzione, esposta. Chi 
vuole vivere tranquillo e in pace nel suo ni-
do non potrà essere suo discepolo. 
Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore 
è ciascun discepolo, chiamato a dissodare 
una minima porzione di terra, a non guar-
dare sempre a se stes-
so ma ai grandi campi 
del mondo. Traccia un 
solco e nient'altro, for-
se perfino poco profon-
do, forse poco diritto, 
ma sa che poi passerà 
il Signore a seminare 
di vita i campi della vi-
ta.   
padre Ermes Ronchi 

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

Per il Signore ogni uomo viene prima delle sue idee 
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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica 30/06/2019 
XIII Domenica T.O. 

ore   9.00 
ore 11.00 

Ad mentem 
Messa di apertura del 
GREST; Armando 
Per la comunità 

S.S. Pietro e Paolo.  
Giornata per la carità del Papa  

Lunedì 01/07/2019 
ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Per le anime del purgatorio 

Inizio del GREST. Ricordiamo ragaz-
zi e animatori nella preghiera.  

Martedì 02/07/2019 ore 18.30 Per gli ammalati  

Mercoledì 03/07/2019 ore 18.30 Per i giovani  

Giovedì 04/07/2019 
ore 18.30 Per le vocazioni ore 20.30: incontro preparazione al 

battesimo  

Venerdì 05/07/2019 ore 18.30 Def. Fraccarolo AUGUSTA   

Sabato 06/07/2019 ore 18.30 Per la Chiesa  

Domenica 07/07/2019 
XIV Domenica T.O. 

ore   9.00 
ore 11.00 

Def. Fraccarolo AUGUSTA  
Per la comunità 
Battesimo di Loschi  
RICCARDO di Federico e 
Lucini Giorgia  

 

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

Durante l’ultimo appuntamento, il Consiglio Pastorale ha stilato un bilancio dell’anno trascorso, 
relativamente alle attività dei singoli gruppi e al cammino della vita comunitaria. 
Seconda parte 
Il gruppo Catechesi ha apprezzato fin da subito la realizzazione della sala multimediale e l’instal-
lazione delle lavagne in tutte le aule dell’oratorio, finanziate proprio dall’iscrizione dei ragazzi al 
catechismo. La partecipazione alle attività ordinaria è sempre scarsa, a volte finalizzata al sacra-
mento e poi trascurata, mentre quella alle attività come la S. Messa delle Ceneri è positiva; buona 
anche la partecipazione, per la prima volta, alla Giornata Eucaristica diocesana del gruppo di 4 
elementare. 
La comunità Masci TV1 oltre alle ordinarie attività mensili, ha organizzato una conferenza sulla 
felicità, tenuta da don Sandro, che è stata molto gradita e partecipata; nel corso dell’anno ha potu-
to collaborare con i vari gruppi, per esempio nell’organizzazione della Corsa dei Vovi. 
Il gruppo Agesci termina il proprio percorso con i campi estivi di luglio e agosto; le attività nel 
corso dell’anno sono tante, non manca però la collaborazione con altri gruppi (es. Grest). 
Il Consiglio per gli Affari Economici è da tempo al lavoro per valutare la sistemazione dell’im-
pianto di riscaldamento di canonica e oratorio, sottolinea l’importante passo fatto nella diminuzio-
ne della rata del mutuo. 
L’associazione A light for Hope anche quest’anno è riuscita a sostenere due ragazzi nel percorso 
di studi; il pellegrinaggio organizzato la scorsa estate è stato molto apprezzato e ha visto un grup-
po di partecipanti eterogeneo che ha favorito lo scambio reciproco. 
Il gruppo Grest si dice soddisfatto del percorso rivolto agli animatori organizzato durante l’anno, 
ora è in procinto di iniziare l’esperienza estiva con bambini e ragazzi, le cui iscrizioni sono giunte 
a quota 100; provvederà a sistemare e a dipingere l’ingresso dell’oratorio. 
Nel corso dell’anno sono stati organizzati anche il percorso in vista del Battesimo, un percorso 
per la pastorale familiare, il gruppo liturgico e il gruppo lettori. 
Sono poi state fatte alcune proposte in vista del prossimo anno Pastorale: più momenti culturali 
(concerti, tradizioni popolari, presentazione di libri…), maggiori momenti di comunità, partecipati 
da tutti i gruppi parrocchiali, un pellegrinaggio parrocchiale e una gita breve (…). 
Il Consiglio Pastorale si ritroverà in ottobre per un momento di formazione e di riflessione. 
A tutti i gruppi, e non solo, una buona buona estate e buona conclusione delle attività! 


