
 

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Al capitolo 9 (vv.51-62) san Luca dà inizio al racconto 

dell’ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che si 

chiuderà al capitolo 19. È una lunga marcia non solo geo-

grafica e spaziale, ma spirituale e teologica verso il com-

pimento della missione del Messia. La decisione di Gesù 

è radicale e totale, e quanti lo seguono sono chiamati a 

misurarsi con essa. L’Evangelista ci presenta oggi tre per-

sonaggi – tre casi di vocazione, potremmo dire – che met-

tono in luce quanto è richiesto a chi vuole seguire Gesù 

fino in fondo, totalmente. 

Il primo personaggio Gli promette: «Ti 

seguirò dovunque tu vada» (v. 57). Ge-

neroso! Ma Gesù risponde che il Figlio 

dell’uomo, a differenza delle volpi che 

hanno le tane e degli uccelli che hanno i 

nidi, «non ha dove posare il capo» (v. 

58). La povertà assoluta di Gesù. Gesù, 

infatti, ha lasciato la casa paterna e ha 

rinunciato ad ogni sicurezza per annun-

ciare il Regno di Dio alle pecore perdu-

te del suo popolo. Così Gesù ha indica-

to a noi suoi discepoli che la nostra 

missione nel mondo non può essere sta-

tica, ma è itinerante. Il cristiano è un 

itinerante. La Chiesa per sua natura è in 

movimento, non se ne sta sedentaria e tranquilla nel pro-

prio recinto. È aperta ai più vasti orizzonti, inviata - la 

Chiesa è inviata! -  a portare il Vangelo per le strade e 

raggiungere le periferie umane ed esistenziali. Questo è il 

primo personaggio. 

Il secondo personaggio che Gesù incontra riceve diretta-

mente da Lui la chiamata, però risponde: «Signore, per-

mettimi di andare prima a seppellire mio padre» (v. 59). È 

una richiesta legittima, fondata sul comandamento di ono-

rare il padre e la madre (cfr Es20,12). Tuttavia Gesù repli-

ca: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti» (v. 60). 

Con queste parole, volutamente provocatorie, Egli intende 

affermare il primato della sequela e dell’annuncio del Re-

gno di Dio, anche sulle realtà più importanti, come la fa 

 

 

 

miglia. L’urgenza di comunicare il Vangelo, che spezza la  

catena della morte e inaugura la vita eterna, non ammette 

ritardi, ma richiede prontezza e disponibilità. Dunque, la 

Chiesa è itinerante, e qui la Chiesa è decisa, agisce in fret-

ta, sul momento, senza aspettare. 

Il terzo personaggio vuole anch’egli seguire Gesù ma a 

una condizione: lo farà dopo essere andato a congedarsi 

dai parenti. E questo si sente dire dal Maestro: «Nessuno 

che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 

per il regno di Dio». La sequela di Gesù esclude rimpianti 

e sguardi all’indie-

tro, ma richiede la 

virtù della decisione. 

La Chiesa, per se-

guire Gesù, è itine-

rante, agisce subito, 

in fretta, e decisa. Il 

valore di queste con-

dizioni poste da Ge-

sù – itineranza, 

prontezza e decisio-

ne – non sta in una 

serie di “no” detti a 

cose buone e impor-

tanti della vita. L’ac-

cento, piuttosto, va posto sull’obiettivo principale: diven-

tare discepolo di Cristo! Una scelta libera e consapevole, 

fatta per amore, per ricambiare la grazia inestimabile di 

Dio, e non fatta come un modo per promuovere sé stessi. 

È triste questo! Guai a coloro che pensano di seguire Ge-

sù per promuoversi, cioè per fare carriera, per sentirsi im-

portanti o acquisire un posto di prestigio. Gesù ci vuole 

appassionati di Lui e del Vangelo. Una passione del cuore 

che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza 

ai fratelli più bisognosi di accoglienza e di cura. Proprio 

come Lui stesso ha vissuto. 

La Vergine Maria, icona della Chiesa in cammino, ci aiuti 

a seguire con gioia il Signore Gesù e ad annunciare ai fra-

telli, con rinnovato amore, la Buona Notizia della salvez-
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L’Angelus di domenica 30 giugno 



S. Enrico – memoria facoltativa 

Lv 21,1a. 5-8.10-15; Sal 97; 1 Ts 2,10-13; Lc 4,31-37 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 15.30: Matrimonio: Reati Stefano-Rizzi Marta, s. D. 

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

7 

domenica 

 IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 

Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45 

Il tuo amore, Signore, rimane per sempre 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Agostino Zhao Rong e compagni – memoria fac. 

Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 

Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario 

 - ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

10 

mercoledì 

Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17 

Buono e retto è il Signore  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. BENEDETTO, patrono d’Europa 

Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8 

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

12 

venerdì 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 

Signore, ascolta la voce della mia supplica 

14 

domenica 

7 luglio 2019 

 

  IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

Ss. Nàbore e Felice - memoria 

Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 

La legge del Signore è perfetta 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 
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11 

giovedì 

13 

sabato 

EMIGRARE AL DI LÀ 

DEL VISIBILE 

Dunque, impossibile vivere 

di sola ragione 

e di ordine stabilito. 
 

Non ragione ti illumina 

le vaste zone oscure 

dove inevitabile 

s'annida la paura: 

ma come decidere e rischiare 

senza follia? 
 

Chi potrebbe darti la gioia 

di comunicare con le cose, 

la gioia dei fanciulli 

la gioia dell'amicizia e dell'amore? 

 

 

 

 

 

Amore è un atto di fede, 

è fede a darti sicurezza 

di una realtà che non deluda, 

a salvarti dalle apparenze. 
 

Emigrare al di là del visibile 

e raggiungere lo stato di verità 

e fare del mistero la tua casa 

e sentirti beato 

perché finalmente pazzia non  

ti manca! 
 

E il fango trasfigurare in oro... 
 

D.M.Turoldo, da “O SENSI MIEI… POESIE 

1948-1988”  
 

a cura di fra Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

    E’ SOSPESA  

LA S. MESSA DELLE 11.30 

  

 

 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 




