
 

 

         Supplemento n° 125 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 30 GIUGNO - XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 9,51-62) 
 
 

“… Mettersi in cammino verso Gerusalemme …”  
Nel brano del Vangelo di questa domenica, Gesù inizia il “viaggio verso 
Gerusalemme, con determinazione verso il compimento della sua mis-
sione”. Gesù esige che i discepoli siano consapevoli del rischio che 
comporta questa scelta: coloro che lo accompagnano devono rendersi 
liberi da illusioni. Chi vuol essere discepolo di Gesù deve essere anche 
consapevole delle difficoltà, dei sacrifici. Seguire Gesù comporta anche 
esigenze estreme come: la disponibilità a vivere senza esigenze perso-
nali perché servo degli altri; la rottura col passato perché l'annuncio del 
Regno è prioritario e richiede che lo sguardo sia proteso in avanti; il bi-
sogno di andare avanti senza rimpianti, senza nostalgie per ciò che ab-
biamo abbandonato. Tale compito esige l'abbandono dei legami familia-
ri, della patria. A queste condizioni “il chiamato” realizza la sua vocazio-
ne di discepolo, che è quella di seguire Gesù sulla via che Egli per primo 
ha percorso. Seguire Gesù non è una passeggiata. I discepoli ci dicono 
che sulla strada ci sono a volte le nostre intolleranze, le nostre intransi-
genze, si minaccia fuoco e fiamme e ci si sente autorizzati ad invocare 
dall'alto un fuoco che consumi coloro che non accolgono Cristo.  
Gesù avverte: se vieni con me non aspettarti una vita facile e comoda, e 
men che meno onori o ricchezze. Si è cristiani perché è cosa buona e 
giusta, non perché conviene, secondo i calcoli questo mondo. Il discepo-
lo di Gesù è prima di tutto uno che non vive di sicurezze materiali ma di 
rapporto con Dio. La chiamata a seguire Gesù è un appello al servizio 
incondizionato del Regno di Dio come messaggio da proclamare.  
Un primo passo che ci viene chiesto dal vangelo è quello di percorrere 
fino in fondo la strada, a costo di trovarci anche cose sgradevoli.  
Anche noi dunque dobbiamo andare con decisione verso le nostre Geru-
salemme: combattere le battaglie contro le chiusure al Vangelo, senza 
voler scappare ed evitare lo scontro. E come Gesù ci insegna - se vo-
gliamo essere davvero suoi discepoli, e non solo "ammiratori della do-
menica" - dobbiamo essere pronti a puntare solo su di Lui e sull'amore 
che ha messo dentro di noi, e a non aver nostalgie e paure. 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

                                                                                                                                                 

 ORARIO ESTIVO SS. MESSE dal 29 giugno 

 

DOMENICA 30 GIUGNO                                                  verde           
XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

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

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
dd. Angelo e Olimpia Foiadelli  
 

S. MESSA a S. GIULIANO 

dd. Salvatore e Concetta 

LUNEDI’ 1 LUGLIO                                                            verde 
 

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO  

      legato dd. fam. Ratti - De Angelis 

MARTEDI’ 2 LUGLIO                                                       verde 
 

Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27 
La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi 

  
 

ORE   9.00 

  

S. MESSA  a S. GIULIANO  

                   dd. Carla e Ennio 
 

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO                                                   rosso 
SAN TOMMASO Apostolo - FESTA -  
Liturgia delle ore propria 
 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29  
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 
 

 

ORE   9.00 

 

 

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                   d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 4 LUGLIO                                                           verde 
 S. Elisabetta del Portogallo – mem. fac. 
 

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

  
 

ORE   9.00 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

S. MESSA a  S. AGOSTINO 
                   dd. Valli e Martinelli  

VENERDI’ 5 LUGLIO                                                         verde 
S. Antonio Maria Zaccaria – mem. fac. 
 

Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 
Rendete grazie al Signore, perché è buono 

 
 

 

ORE   9.00 

 

  

 

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                     pro populo 

SABATO 6 LUGLIO                                                           verde 
S. Maria Goretti – mem. fac. 
 

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 
Lodate il Signore, perché il Signore è buono  

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 
 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
 

 

DOMENICA 7 LUGLIO                                                     verde           
XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

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

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    legato Norma Zecca 

 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                  Pro amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00    10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00 18.00    8.00 


