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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 Gerusa-
lemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che dicia-
mo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cam-
mino 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 sep-
pellire 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 Cristo l 'uomo viene Prima delle sue idee 
(di p. Ermes Ronchi) 

Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta 
di accogliere Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi? Eterna tentazione di farla pagare a qual-
cuno, la propria sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e si 
avvia verso un altro villaggio. Nella concisione di queste po-
che parole appare la grande forza interiore di Gesù, che non 
si deprime per un fallimento, non si esalta per un successo, 
non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso: portare 
vangelo. Andiamo in un altro villaggio! appena oltre, un cuo-
re è pronto per il sogno di Dio, una casa c'è cui augurare 
pace, un lebbroso grida di essere guarito. 
Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui 
l'uomo viene prima della sua fede, la persona conta più delle 
sue idee. E guai se ci fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota 
o scriba; è un uomo e questo basta.  
Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela. Il primo a venire incontro è un gene-
roso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo giova-
ne di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di posare 
il capo sulla strada? 
Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima seppellisca mio padre. 
La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di umanità. Gesù replica con parole tra 
le più spiazzanti: Lascia che i morti seppelliscano i morti! Perché è possibile essere dei morti 
dentro, vivere una vita che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davve-
ro? Allora vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di umani-
tà, promessa di vita piena. 
Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli di casa. Ancora un 
"ma", così umano che anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. E Gesù: chi pone mano all'a-
ratro e poi si volge indietro, non è adatto al Regno. Hai davanti i campi della vita, non voltarti 
indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o compiu-
to, neppure con la scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso: 
«non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre 
frustrazioni ma al potenziale non realizzato ancora. Non preoccupatevi per ciò che avete provato 
e fallito ma di ciò che vi è ancora possibile fare" (Giovanni XXIII). Uomo d'aratro è ogni discepolo. 
Sarà un solco forse poco profondo, il mio; forse un solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il mio 
piccolo solco non mancherà. Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita.  

SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  

giugno/luglio 
 
DOMENICA XIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 25 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Luigi Marchetti – Sergio e 

Raffaella Canzanella 
 
Domenica 26 giugno  
Ore 8.30  Davide Morbidelli (trig.) 
Ore 10.00 Messa per il popolo – 

Adele e Alfredo – Giuseppe Bisciari 
– Roberto Amati – Giuseppe, Bruno 
e Daniele 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 27 giugno 
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00   
Ore 19.30 Vespri 
 
Martedì 28 giugno – S. Ireneo, 
vescovo e martire 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Ilde 
Ore 19.30 Vespri 
 
Mercoledì 29 giugno – SS. PIETRO 
E PAOLO, APOSTOLI 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Valter e Gino 
Ore 19.30 Vespri 
 
Giovedì 30 giugno – SS. Primi 
martiri della Chiesa romana 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Domenico e Rosa 

Maccaroni 
Ore 19.30 Vespri 
 
Venerdì 1luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Alla Misericordia Di Dio 
Ore 19.30 Vespri 
 
DOMENICA XIV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 2 luglio 
Ore 16.00  Matrimonio di Amadori 

Luca e Biagiarelli Lara 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Domenica 3 luglio 
Ore 8.30  Giuseppina e Vittorio 

Tonucci 
Ore 10.00 Messa per il popolo– 

Battesimo di Garofalo Joy 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal Vangelo di Luca  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  

giugno/luglio 
 
 

DOMENICA XIV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 2 luglio 
Ore 16.00  Matrimonio di 

Amadori Luca e Biagiarelli 
Lara 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Domenica 3 luglio 
Ore 8.30  Giuseppina e Vittorio 

Tonucci 
Ore 10.00 Messa per il popolo– 

Battesimo di Garofalo Joy 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 4 luglio  
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00 Suor Iride e Ida 
Ore 19.30 Vespri 
 
Martedì 5 luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Mercoledì 6 luglio – S. Maria 
Goretti, vergine e martire 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Giovedì 7 luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Venerdì 8 luglio – SS. Aquila 

e 
Priscilla 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Marcello Corraducci 
Ore 19.30 Vespri 
 
DOMENICA XV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 9 luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Domenica 10 luglio  
Ore 8.30   
Ore 10.00 Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

ABBIAMO RISO PER UNA CO-
SA SERIA 
Sabato 25 e domenica 26i vo-
lontari di Africa Mission distri-
buiranno, all’uscita delle SS. Mes-
se, pacchetti di riso a offerta, per 
i progetti di sviluppo in Africa. 
 

***** 
 

FESTA DELLE FAMIGLIE 
Oggi, domenica 26, alle ore 
18.30 al parco Miralfiore a Pesa-
ro ci sarà la celebrazione della S. 
Messa in occasione della Giornata 
Mondiale delle famiglie, celebrata 
dai vescovi delle tre diocesi di 
Pesaro - Fano - Urbino. Seguirà 
cena al sacco e alle 21.00 spet-
tacolo per bambini e adulti con 
canti e testimonianze sempre sul 
tema della famiglia. Tutti sono 
invitati. 

03 luglio 2022 

DOMENICA XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal Vangelo di Luca  

 
 
 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quel-
lo che hanno, perché chi lavora ha diritto 
alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in una 
città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi 
si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”».   

GREST 
Si sono concluse con grande soddi-
sfazione di tutte le famiglie, le due 
settimane di GREST con la parteci-
pazione di più di 300 ragazzi. Gra-
zie di cuore ai responsabili e a tutti 
gli animatori che hanno permesso 
anche quest’anno (il 15°) la realiz-
zazione di questa bella esperienza. 
Questa sera alle 21 – domenica 
26 – festa conclusiva. 
 

***** 
 

PARTONO I CAMPEGGI 
Sabato 2 luglio partirà il campeg-
gio per i ragazzi di I e II media 
fino a venerdì 8 luglio, quando ar-
riverà il secondo gruppo dei ragaz-
zi di III media e I/II superiore. 
Entrambi al Monte Fumaiolo. Li 
accompagniamo con la preghiera. 

una PreGHiera Per oGGi  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera: 
 

“Signore Gesù,che hai voluto vivere per trent'anni 
nel seno della santa famiglia di Nazareth, 

e hai istituito il sacramento del matrimonio 
perché le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, 

ti preghiamo di benedire e di santificare la nostra famiglia. 
Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia. 

Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; 
donaci il coraggio nei giorni della prova 

e la forza di portare insieme ogni pena che incontriamo. 
Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, 

perché  possiamo compiere con fedeltà 
la nostra missione nella vita terrena, per ritrovarci poi uniti per sempre 

 nella gioia del tuo regno. Amen.” 


