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   “DIES DOMINI”  
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    30 GIUGNO 2013           13ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                                 GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA  (OBOLO DI SAN PIETRO) 

  

 

1ª lettura: 1Re 19,16.19-21 Eliseo si alzò e seguì Elia. 

Salmo 15   Sei tu, Signore, l’univo mio bene. 

2ª lettura: Gal 5,1.13-18  Chiamati alla libertà. 

Vangelo: Lc 9,51-62  Ti seguirò dovunque tu vada.       Prima Settimana del Salterio                
 

 

 

Un tale 

gli disse: 

«Ti seguirò 

dovunque 

tu vada»                               

                  (Lc 9,57)                                                
 

 

Signore Gesù, donaci di scorgerti, 

incarnato nelle pieghe di questa quotidianità 

che forse non abbiamo scelto, 

ma che possiamo liberamente assumere 

come nostro campo da arare, come solco in cui seminare, 

come cammino da compiere alla tua sequela,  

con risolutezza e coraggio  

sino ad accogliere il compimento che tu vorrai darle.  

Per questo ti preghiamo! 
 

 

IL VANGELO DI OGGI:  
LE DIFFICILI CONDIZIONI DELLA SEQUELA  

Nel vangelo di Luca, il testo di questa Domenica si trova, 
all’inizio di una nuova fase dell’attività di Gesù. I frequenti  
conflitti di mentalità con il popolo е con le autorità religiose  
confermarono Gesù lungo il cammino del Messia Servo, 
predetto da Isaia е assunto da lui fin dall’inizio della sua attività 
apostolica. A partire da questo, Gesù comincia ad annunciare la 
sua passione e morte е decide di andare а Gerusalemme. 

Questo cambiamento di rotta degli avvenimenti produsse 
una crisi nei discepoli. Loro non lo capiscono e hanno paura, 
poiché in loro continua а dominare l’antica mentalità del Messia 
glorioso. Luca descrive vari episodi in cui affiora questa attesa 
dei discepoli: desiderio di essere il più grande; volontà di 
controllare l’uso del nome di Gesù; reazione violenta di 
Giacomo e di Giovanni davanti al rifiuto dei samaritani di 
accogliere Gesù.  

Luca indica anche come Gesù si sforza di far capire ai suoi 
discepoli la nuova idea della sua missione. Il testo di questa 
Domenica descrive alcuni esempi di come Gesù cercava di 
formare i suoi discepoli. 
 

LA SALITA A GERUSALEMME È UN PELLEGRINAGGIO  

La salita а Gerusalemme è un pellegrinaggio. Per strada, se 
anche un ро’ si chiacchiera e si scherza, come in ogni 
pellegrinaggio, si cantano cantici e si prega. Ma i discepoli che 
si recano а Gerusalemme con Gesù per la festa di Pasqua non 
hanno niente di gioioso. «Ecco che saliamo, а Gerusalemme», 
ha detto Gesù ai Dodici e ha annunciato loro che là sarebbe 
stato condannato а morte. Nello stesso tempo aveva anche 
annunciato loro la sua risurrezione. Ma essi non hanno ricordato 
che lа prima parte dell’annuncio: l’abisso della morte; la piccola 
truppa che segue Gesù nella salita а Gerusalemme è dunque 
molto turbata. L’atmosfera è drammatica: Gesù che, risoluto, 
cammina davanti; i simpatizzanti che seguono Gesù e che sono 
confusamente spaventati, sentono che sta avvenendo qualcosa 
di grave.  

I Dodici non sono però dei codardi; si aspettano un terribile 
combattimento al quale desiderano partecipare; vorrebbero che 
finisse con lа vittoria e pensano perfino che riceveranno la 

ricompensa per essere stati аl fianco del re messianico. 
Giacomo e Giovanni, impulsivi е combattivi, chiedono а Gesù di 
fulminare un villaggio di Samaria che non li ha accolti. Si tratta 
in fondo di una banda di desperados.  

Gesù, lui, è risoluto. Questa salita а Gerusalemme non è un 
реllеgrinaggio ordinario, ma una decisione molto netta. Luca ha 
capito la volontà di Gesù di conquistare Gerusalemme, la città 
santa in cui si trova la casa del Padre suo, di precedere il suo 
destino, quel destino che deve concludersi là, perchè là avrà 
luogo lа risurrezione. L’attenzione di Gesù è tutta incentrata su 
Gerusalemme; è là, in campo chiuso, che deve svolgersi l'ultimo 
combattimento.  

La salita di Gesù verso Gerusalemme ha qualche cosa di 
tenero е аl tempo stesso di solenne, di forte e di commovente; 
egli sente che è il grande incontro della sua vita, che 
Gerusalemme è lа sua morte e la sua risurrezione; e come un 
fidanzato che si incammina verso il luogo ormai vicino delle 
nozze . 

(J.-F. Six, Jesus, Paris 1972,137-139, passim). 
 

CONTEMPLIAMO LA PAROLA DI DIO 

Quello che fa avanzare sulla via è l’amore di Dio e del 
prossimo. Chi ama corre, e la corsa è tanto più alacre quanto 
più è profondo l’amore. A un amore debole corrisponde un 
cammino lento, e se addirittura manca l’amore, ecco che uno si 
arresta sulla via, e se rimpiange la vita mondana, è come se 
volgesse indietro lo sguardo, non guardando più alla patria. Non 
giova che uno si metta sulla via e poi invece di camminare torni 
indietro. Se uno si è posto sulla via  - cioè, fuori di immagine, si 
è fatto cristiano cattolico - e guarda indietro volgendo ancora il 
suo amore al mondo, non fa che ritornare là donde era partito.     

 (Agostino D’Ippona, discorso 346/B,2). 
 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Soltanto la carità può dilatare il mio cuore: Gesù, da quando 

questa fiamma dolce mi consuma, corro con gioia sulla via del 
comandamento nuovo. Voglio correre in essa fino al giorno 
felice, nel quale potrò seguirti negli spazi infiniti cantando il tuo 
cantico nuovo, quello dell’amore. Amen. 

                                       (S.Teresa di Lisieux, Manoscritto C) 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 30 GIUGNO : GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA (OBOLO DI SAN PIETRO) 

Come è ormai tradizione in occasione della Solennità dei Santi Pietro e Paolo si 

celebra la “Giornata per la Carità del Papa” insieme con tutte le Diocesi del mondo.  

In questa Domenica siamo invitati a contribuire alle tante opere di carità che il 

Santo Padre realizza in tutto il mondo venendo in soccorso di quanti sono afflitti 

dalla povertà. 

Papa Francesco in questi primi mesi del suo Pontificato ha più volte ricordato ai 

cristiani che la solidarietà con i poveri è parte essenziale del Vangelo e tratto distintivo 

della fede. Egli stesso, in più occasioni, è stato il primo testimone di come bisogna 

amare quanti si trovano in situazioni di emarginazione o fragilità.  

Confidiamo che il suo esempio sia per tutti noi stimolo ad essere generosi, 

nonostante la persistente crisi economica che affligge l’Italia.  
_____________________________________________ 

 

  CONTINUA, E CON QUESTA SETTIMANA SI CONCLUDE, LA  

  BELLA ESPERIENZA DELL’ORATORIO PARROCCHIALE ESTIVO  

  (PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE - ROMA) 

 con la presenza giornaliera (ore 8.30 – 17.00) di circa un centinaio di bambini  

 e ragazzi/giovani animatori. 

 Un grazie particolare a tutti coloro che con grande generosità e responsabilità  

 condividono la bella iniziativa dell’Oratorio estivo! 
____________________________________________ 

 

Lunedì 1 luglio ore 18.30 Incontro del Comitato promotore della Festa di sabato 6 luglio 

 

Mercoledì 3  Festa di San Tommaso, apostolo 

 

Giovedì 4  ore 17.00-18.30 : Incontro di Lectio sulla Liturgia della Parola della Domenica 

  

 

GRANDE FESTA PARROCCHIALE ESTIVA : SABATO 6 LUGLIO 
PRESSO IL CENTRO PASTORALE DIOCESANO, IN VIA DELLA STORTA 783 

PARROCCHIA IN FESTA 

 

A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE E DELL’ORATORIO ESTIVO E …  

DEI 70 ANNI DI DON ADRIANO 

 

ORE 18.30: S. MESSA – ORE 20.00: CENA – ORE 21.00: MUSICA 

E A CONCLUDERE: GRAN FINALE CON FUOCHI PIROTECNICI. 
 

Promotore è il Comitato Parrocchiale di recente costituzione. A parte è pubblicato il programma 

Per la cena è richiesta la prenotazione presso la Segreteria Parrocchiale. 
 

Mettiamocela tutta per essere in tanti: La Festa sarà più bella! 
 

 

CATECHESI : In un foglio a parte è pubblicato il Calendario per l’Anno 2013-2014 
________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES, DAL 7 AL 10 SETTEMBRE, con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

(quota complessiva: € 610,00 – supplemento stanza singola . € 120,00) 

Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale, entro il 20 luglio. 
    

 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 
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