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+ Dal Vangelo secondo Luca 

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». 
Parola del Signore   

 

 

Ti seguirò dovunque tu vada 
«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. 



      Giugno - Luglio  2019                     CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

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 

SANTE MESSE: 
  8.00    Famiglia Del Prato 

10.00    Iodice Anna e Giovanni           

18.30   Vanna Rosa – Rosa e Giovanni              

LUNEDI’ 1 LUGLIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

    

10.00    funerale Giuditta Ravanelli  a. 92 

  

MARTEDI’ 2 LUGLIO verde 
 

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

  8.00    Enzo Del Prato 
 

 20.30   Cimitero –  

 

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 

    

8.00  Caterina Arrigoni   

  

                    

GIOVEDI’ 4 LUGLIO               verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Elisabetta del Portogallo – memoria facoltativa 
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

  8.00   Famiglia Brivio 

 

20.30  Grotte di San Vittore - Massimo Moretti – Rina Carelli 

VENERDI’ 5 LUGLIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa 
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 
Rendete grazie al Signore, perché è buono 

  8.00    Doneda e Soldini  
 

16.30  Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese 

17.30  Santa Messa  

 

SABATO 6 LUGLIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Maria Goretti – memoria facoltativa 
Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 

Lodate il Signore, perché il Signore è buono 

  8.00      Piera Pozzi – Mario e Silvia Doneda 

 

17.30     Alessandro Sangalli e Elisabetta – Antonia e  

               Nerella Algarotti –  Adolfo Pagnoncelli 

                

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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 10.00 Battesimi  – 18.30  

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

Oggi domenica 30 giugno alle ore 10.00 Santa Messa presso il monumento degli alpini 

in occasione del 90° di fondazione  del Gruppo Alpini di Brembate 
 

Seconda settimana di CRE GREST “Bella storia”, da lunedì 1 luglio inizia anche il BABYCRE 
 
 

 


