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XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C./ I settimana del Salterio 

Chiamati a libertà 
Dal Vangelo secondo Luca 9,51-62 

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». 

 

 

Le persone non sono da possedere, nemmeno Dio è da possedere, di 

per sé, e non dobbiamo nemmeno essere posseduti. 

Praticamente se per nascere bisogna uscire dalla madre, per 

crescere e diventare adulti bisogna eliminare il padre, non 

seppellirlo o aspettare che muoia. Il padre lo introietti, sei tu padre 

di te stesso, sei responsabile, sei uguale al padre, non aspetti che 

muoia lui per prenderne il posto. 

Questo rappresenta quella castità a cui tutti siamo chiamati: 

nessuna persona, nessun dovere, nessun affetto è assoluto. Solo Dio, 

che non abbiamo mai visto, è assoluto. Tutto il resto è relativo e 

soprattutto non è mai da possedere. Quella relazione di amore 

reciproco, cioè quello stesso amore che Dio ha per noi gratuito, di 

dono, è lo stesso amore che abbiamo con l’altro, di dono reciproco e 

di perdono. 

Questo ci permette di essere persone libere e di avere relazioni 

davvero libere con gli altri. Altrimenti sono tutte relazioni 

schiavizzanti, tutti obblighi e doveri. Questa non è una cosa 

semplice, perché in fondo vogliamo sempre esercitare il potere e il 

dominio nelle relazioni: come vogliamo avere in mano le cose, così 

vogliamo avere in mano le persone. 

Tutti i guasti nelle relazioni interpersonali, di coppia, di amicizia 

sono dovuti al volere avere in mano l’altro. L’altro non è da aver in 

mano, è da donarsi all’altro semmai, “mettersi nelle mani” 

reciprocamente.  



La Parola di Dio fa crescere la fede 

L’importanza di leggere un piccolo passo del Vangelo ogni giorno è 

stata più volte sottolineata da Papa Francesco: la parola del Signore 

“ci fa crescere, ci fa portare buoni frutti nella vita, come la pioggia e 

la neve fanno bene alla terra e la rendono feconda (cfr Is 55,10-11)“. 

Dio, né più né meno che una brava madre o un bravo padre, “si 

preoccupa di dare ai suoi figli un cibo sostanzioso” ma non 

dobbiamo confondere il cibo che il Signore ci dà: mentre una madre 

e un padre ci danno il cibo necessario per alimentare il nostro corpo, 

il cibo che ci dà Dio “fa crescere la fede“. 

“E che cos’è questo cibo sostanzioso che Dio ci dà? È la sua Parola: 

la sua Parola ci fa crescere, ci fa portare buoni frutti nella vita, come 

la pioggia e la neve fanno bene alla terra e la rendono feconda (cfr Is 

55,10-11). – ha detto il Vescovo di Roma – Così voi, genitori, 

padrini e madrine, nonni, zii, dovete aiutare i vostri bambini a 

crescere bene donando loro la Parola di Dio, il Vangelo di Gesù“. 

Ci sono due modi importanti nei quali si può dare il Vangelo ogni 

giorno: il primo è quello di “darlo con l’esempio” e il secondo è 

quello di prendere “l’abitudine di leggere un brano del Vangelo, 

piccolino” tutti i giorni. 

“E questo sarà l’esempio per i figli, vedere papà, mamma, padrini, 

nonno, nonna, zii, leggere la Parola di Dio“,  

 

 

 

 

Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

Matteo, 4,4 



Calendario della settimana 
 

Domenica 

30 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Ronchi 

Ore 16,00:Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 

01 Luglio 

Ore 20,00: S. Messa 

Ore 21,00: Adorazione Eucaristica animata dal SAV  

Martedì  

02 Luglio  Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.  

Mercoledì 

03 Luglio 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

04 Luglio  
Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara.   

     Venerdì  

05 Luglio 
Ore 20,00: S. Messa 

 

Sabato 

06 Luglio 

Ore 16,00: Matrimonio Messa prefestiva  

Domenica 

07 Luglio 

Ore 09,30: S. Messa a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,30: Santo Rosario per tutti gli ammalati 

Ore 17,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 

Buone Vacanze……… 

 

con il foglietto riprendiamo a Ottobre, 

ricorda però l’importanza della Parola di Dio 

e non andare in vacanza da essa. 

 

 

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 


