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XIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
Anno C

1RE 19, 16. 19-21
Eliseo si alzò e seguì Elia.
SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 15
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
GALATI 5, 1.13-18
Siete stati chiamati alla libertà.
LUCA 9, 51-62
Ti seguirò ovunque tu vada.

Dal Vangelo di 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».

A P P U N T A M E N T I
- ATTIVITÀ ESTIVE
CAMPI ESTIVI PER I BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI
DELLA PARROCCHIA
Le diverse esperienze di crescita nella fede e nell’amicizia, avranno questa scansione
lungo il periodo estivo:
I Gruppi dei bambini del Cammino catechistico vivranno l’esperienza
del Campo estivo dal 26 al 28 luglio presso il “Centro pastorale P.G.
Frassati”, loc. “Montagnese” ad Alghero.
Il gruppo dei Cresimandi e dei Gruppi Ragazzi, accompagnati dai loro
educatori, vivranno l’esperienza del Campo estivo dal 29 luglio al 1
agosto presso il “Centro di Spiritualità Beata Antonia Mesina”, loc.
“Galanoli” nel comune di Orgosolo.
Il gruppo dei giovanissimi, accompagnati dai loro educatori, vivranno
l’esperienza di Campo/Pellegrinaggio dal 19 al 24 agosto ad Assisi
sui passi e nei luoghi di S. Francesco.
Al Campo Scuola Vocazionale proposto dal nostro Seminario diocesano,
che si terrà dal 9 al 14 luglio presso “Casa Nazaret” (Sorso), parteciperanno
anche alcuni ragazzi della nostra parrocchia tra gli 11 e i 14 anni.
Confermiamo sempre l’impegno all’invito di Gesù: “Pregate i Padr e
de a esse affi ch a di perai e a sua esse”.
I v chia
per r da Sig re g i d
perfett affi ch attravers queste
partic ari esperie e i pri a i seg de Su passaggi e a vita dei stri
raga i e gi va i e tutt t r i a be efici de ’i tera stra C u it

- PREGHIAMO PER IL NUOVO PARROCO
Sii benedetto, Dio nostro Padre, Pastore dei pastori, per i grandi doni del
tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa,
ci hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, per formare
un’unica famiglia, riunita nella celebrazione dell’Eucaristia, centro e
fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza don Dino
Pittalis, nominato nuovo parroco di questa eletta porzione del tuo
gregge; fa’ che la nostra comunità parrocchiale di Cristo Redentore
cresca e si edifichi in tempio santo del tuo Spirito e renda viva
testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai
mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen.

DOMENICA 30 GIUGNO

«il volto forte di Gesù»

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Sei tu, Signore, l’unico mio bene
LUNEDI’ 1 LUGLIO

Tempo Ordinario

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22

Misericordioso e pietoso è il Signore
MARTEDI’ 2 LUGLIO

Tempo Ordinario

Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27

La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO

www.cristoredentoress.it

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto
bello diventa il volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. «E indurì il
suo volto» è scritto letteralmente, lo rese forte, deciso, risoluto.
Con il volto bello del Tabor termina la catechesi dell'ascolto: “ascoltate Lui”
aveva detto la voce dalla nube, con il volto in cammino inizia la catechesi 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 dietro la
storia di un villaggio di Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e
Giovanni, 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 tutti?» C'è qui in gioco
qualcosa di molto importante. 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, difende
perfino quella di chi non la pensa come lui. Difende quel villaggio per difenderci
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 mondo davanti, Lui pellegrino senza
frontiere, un mondo di incontri; alla svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre
una creatura da ascoltare, una casa cui augurare pace; ancora un cieco da guarire,
un altro peccatore da perdonare, un cuore da fasciare, un povero cui annunciare
che è il principe del Regno di Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua fiducia
totale, indomabile nella creatura umana; se non qui, appena oltre, un cuore è
pronto per il sogno di Dio.
Nella seconda parte del vangelo 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 nido 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 guardare sempre a se stesso ma ai
grandi campi del mondo. Traccia un solco e nient'altro, forse perfino poco
profondo, forse poco diritto, ma sa che poi passerà il Signore a seminare di vita i
campi della vita. .
(E. Ronchi)
Preghiamo
O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra libertà con
la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà a
Cristo nel generoso servizio dei fratelli. Amen.

XIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

SAN TOMMASO Apostolo
Festa
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29

Ore 08,00 S. Messa
Ore 09,45 S. Messa delle famiglie
Ore 11,30 S. Messa e Battesimo Federica e Dafne
Ore 16,30 - 20,00 Incontro di Spiritualità Catechiste/i
Ore 08,10 Lodi mattutine; Confessioni
Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale
Ore 18,00-19,30 in Oratorio: Tornei (per i bambini e i
ragazzi dai 6 ai 16 anni) proposti dal CSI
Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni
Ore 18,30 S. Messa
Ore 08,10 Lodi mattutine; Confessioni
Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale
Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni
Ore 18,30 S. Messa
Ore 08,10 Lodi mattutine; Confessioni
Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni
Ore 18,30 S. Messa

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
GIOVEDI’ 4 LUGLIO

Tempo Ordinario

S. Elisabetta del Portogallo
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi
VENERDI’ 5 LUGLIO

Tempo Ordinario

S. Antonio Maria Zaccaria
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13

Ore 08,00 S. Messa
Ore 18,00-19,30 in Oratorio: Tornei (per i bambini e i
ragazzi dai 6 ai 16 anni) proposti dal CSI
Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni
Ore 18,30 S. Messa
Ore 08,10 Lodi mattutine;
Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale
Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni
Ore 18,30 S. Messa

Rendete grazie al Signore, perché è buono
SABATO 6 LUGLIO

Tempo Ordinario

S. Maria Goretti
Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17

Ore 08,10 Lodi mattutine; Confessioni
Ore 18,00 Preghiera del Rosario - Confessioni
Ore 18,30 S. Messa e Battesimo Caterina

Lodate il Signore, perché il Signore è buono
DOMENICA 7 LUGLIO

Ore 08,00 S. Messa

XIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Ore 11,30 S. Messa

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20
Acclamate Dio, voi tutti della terra

La Santa Messa domenicale delle ore 9,45 (delle famiglie)
da domenica 7 luglio sarà sospesa.
Riprenderà regolarmente domenica 29 settembre.
Carissimi, l’informatore della Comunità Parrocchiale “Insieme”,
nei mesi di Luglio e Agosto, interrompe il suo servizio.
Lo ritroverete puntuale dalla prima domenica di Settembre.
Buone vacanze!

