
Anno XLIX N.26 IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME - C - 26.06.2022 - stampato in proprio

Lc 9, 57           "Ti seguirò ovunque tu vada"
Ci vengono proposti tre criteri per valutare se ciascuno di noi è veramente a servizio del Regno di Dio 
seguendo i passi di Gesù. Primo criterio: assumere la nostra condizione di pellegrini distaccati da ogni 
sicurezza umana e da ogni bene materiale, consegnati al Padre nella nostra povertà. Non basta solo la 
scelta entusiasta di mettersi alla sequela di Gesù lungo il cammino che porta a Gerusalemme: «Ti seguirò 
dovunque tu vada» (Lc 9,57). Si tratta di verificare i legami della nostra coscienza a tutte le sicurezze 
offerte dalle cose di questo mondo. L'avere una casa, o una tana in cui trovare rifugio sicuro, esprime 
proprio questo bisogno "naturale" di sicurezza. «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» (Lc 9,58). É la libertà del pellegrino svuotato 
dalla sicurezza del denaro, del posto sicuro dove pernottare, del possesso di cibo e vestiti, fiducioso 
dell'agire provvidente del Padre. Il pellegrino, come Gesù, confida nel "tutto è dono" proveniente dalla 
consegna radicale della sua povertà nelle mani del Padre. Secondo criterio: saper contemplare il 
regno del Padre in azione attraverso ogni esperienza di morte. Con la coscienza libera da ogni sicurezza 
di questo mondo, si apre la possibilità di vivere intensamente ogni nostra relazione umana, soprattutto 
quando essa è dolorosamente segnata dall'esperienza del lutto, da perdite significative di persone care, 
dovute ad una malattia, alla stessa vecchiaia, o ad una ingiustizia, come la morte violenta a causa di una 
guerra o di un grave incidente. La chiamata di Gesù, «seguimi» (Lc 9,59a), avviene in questo contesto di 
lutto: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre» (Lc 9,59b). Gesù non proibisce di 
compiere il nobilissimo atto di misericordia di dare degna sepoltura al proprio padre, ma chiede di avere 
uno sguardo capace di andare oltre l'esperienza del lutto, della perdita, della morte e saper contemplare 
il Padre presente in quel fatto di morte, profondamente in comunione con chi soffre. Solo il Padre è 
capace di trasformare in evento di luce e salvezza ciò che umanamente sembra essere la fine di tutto. 

«Lasciare che i morti seppelliscano i loro morti» (Lc 9,60a) significa saper avere uno 
sguardo più profondo sul dramma di ogni morte, soprattutto ingiusta e 

sofferta, come sarà il supplizio della croce di Gesù. É saper 
annunciare a tutti che il Padre sa scrivere dritto sulle linee 
storte di ogni evento crudele, trasformando ogni lutto in 

fonte di vita e di luce. Se nell'evento di morte ha resistito 
la comunione, quel lutto non è la fine di tutto, ma diventa 

occasione di una nuova rinascita, segno di vittoria del Regno 
di Dio. Terzo criterio: guardare avanti da amati dissodando 

i terreni duri del non amore. L'essere amati è fonte del nostro 
guardare avanti e donarci aprendo i nostri orizzonti verso tutti, 

nessuno escluso. La scuola dell'essere amati è la famiglia e il 
nostro clan. É nobile il gesto di Elia, che lascia Eliseo commiatarsi 

dai suoi cari e donare un banchetto di carne a tutti quelli del suo 
clan, per poi dedicarsi alla missione profetica 

(1Re 19,16.19-21). Quanto più siamo stati amati in casa nostra, 
tanto più siamo chiamati a guardare in avanti, dissodando i 

terreni duri di tante situazioni di non rispetto della dignità umana, 
seminando carità, per comunicare la gioia di essere tutti fratelli nel 

cuore del Padre, figli nel Figlio, per opera dello Spirito Santo.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

27/06  Mt 8, 18-22
28/06  Mt 8, 23-27
29/06  Gv 21, 15-19
30/06  Mt 9, 1-8
01/07  Mt 9, 9-13
02/07  Mt 9, 14-17

Ci stavate aspettando in tantissimi ed eccoci qua!!
Finalmente dopo due anni di pausa si riparte 

più carichi che mai!

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00 

con possibilità di pranzare 
in Oratorio

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONI 
MARTEDÌ dalle 18.00 alle 20.00 in ORATORIO

Lo hanno preparato con scrupolo e incontri regolari: 
una equipe e 30 giovani Educatori ed Educatrici, 

con gli operatori dei laboratori; sul tema: “SOGNA”. 
È aperto ai ragazzi di elementari e medie, 

ai bambini della scuola materna.

Oratorio Estivo 2022 Calendario
27 Giugno -  3 Luglio  2022

                   
LUNEDÌ 27 GIUGNO

     ore 19.00  Festa dell'Oratorio ad un anno dall'apertura
                             #unannodinoi - ORATORIO
     ore 19.30  mandato agli animatori che si impegneranno    
                            durante l'oratorio estivo - ORATORIO

 MARTEDÌ 28 GIUGNO
    ore 16.00  Incontro animatori - ORATORIO
     dalle 18.00 alle 20.00 iscrizioni Oratorio Estivo - ORATORIO
     ore 20.00  Catechesi - PEGLIO

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
SOLENNITÀ SS. PIETRO E PAOLO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
INIZIO ORATORIO ESTIVO

dalle 9.00 alle 15.00
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

VENERDÌ 1 LUGLIO
Primo Venerdì del Mese - Visita ai malati

DOMENICA  3 LUGLIO
XIV Settimana del T.O.

ANNO C - II settimana del Salterio

GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA

    ore 10.00  Santa Messa per il Patrono - MONTE S. PIETRO

 

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio con la scelta del 
5x1000 per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 
che costa solo una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

ingresso e accoglienza 
dalle  8.00 alle 9.00

dal 30 GIUGNO 
al 29 LUGLIO


