XIII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 26 Giugno 2022

1 Re 19, 16. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62.
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 qualcuno, la propria sconfitta. Gesù si volta, li
rimprovera e si avvia verso un altro villaggio. Nella concisione di queste poche 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 cuore 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 generoso: Ti seguirò, dovunque tu
vada! Gesù deve avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo giovane 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 davvero? Allora vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di umanità, 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'aratro 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 subìto o compiuto, 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.

CALENDARIO LITURGICO
Bertesina: 7° Povolo Severino; Cecchineri Gino;
Sabato 25
Pasarico Ivo.
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 26
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 27
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 28
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 29
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 30
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 1 Luglio
Ore 8.00 Bertesinella
Sabato 2
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 3
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Canton Paolo, Battistello Emilia, Padre
Silvano, Saccardo Piter, Corte Severino; Miglioranza
Livio; Pittarello Ferruccio, def. Fam. Cazzola; Canton Umberto.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Anna e Luigi; Mantiero Raimondo; Gurnell Angelita e Christian; ann. Marin Marcello
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella: 30° De Castro Floriana; Mantiero Raimondo; Saggin Roberto
Bertesinella: PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesina: 30° Munaretto Luigina; Battilana Florinda; Zacche Gianni; ann. Peronato Giuliana.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30: Ambrosini Pietro
Ore 11.00: Maria Luisa e Anna; Mantiero Raimondo;
def. Fam. Rinelli e Sabino

Scuole di Tennistavolo
La Scuola vicentina ASD LEONIANA, propone alla nostra
UP, per i mesi di LUGLIO ed AGOSTO di partecipare a
lezioni gratuite di ping pong, presso la sala parrocchiale di
Settecà (adiacente alla chiesa in Strada Paradiso n. 330).
Sono invitati i giovani dagli 8 anni ai 16 anni.
Le lezioni si terranno i LUNEDÍ e i GIOVEDÍ dalle ore
16.30 alle ore 22.00, esclusa la settimana di Ferragosto.
PER INFORMAZIONI: il Tecnico MAURIZIO 338-8442747

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 26 Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.
Mercoledì 29

SS PIETRO E PAOLO ap.
Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Domenica 3

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP

X Incontro Mondiale delle Famiglie #WMOF22
Domenica 26 giugno 2022 a Parco Querini a Vicenza
Siamo ormai prossimi al X° incontro Mondiale
delle Famiglie a Roma organizzato da Papa
Francesco nell’ultima settimana di giugno. L’evento si concluderà in forma diffusa in tutte le
diocesi del mondo Domenica 26 Giugno 2022.
Anche Vicenza risponde a questo invito e organizza per l’ultima domenica di giugno una grande Festa delle Famiglie presso il Parco Querini, a partire dalle ore 9.00 del
mattino, fino alle 18.00 circa. L’evento è anzitutto un’occasione di incontro: tutte le famiglie della nostra Diocesi di Vicenza sono invitate a trovarsi, accogliersi reciprocamente e a vivere insieme alcune ore di condivisione e gioia profonda. Sono invitate tutte le famiglie, perché, a prescindere dalla composizione, ogni famiglia è fondamento della nostra società
civile e delle comunità ecclesiali.

CHIESE APERTE

BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 18.00.
SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni venerdì dalle ore 14.30 alle 17.00.

AVVISO

Con l’uscita del Foglietto Parrocchiale di domenica 3
Luglio, terminerà la pubblicazione ordinaria. La pubblicazione avrà poi, una cadenza quindicinale.
Vi chiediamo, quindi, di organizzarvi con largo anticipo
per ordinare le ufficiature nelle diverse celebrazioni.
Grazie per la collaborazione.

