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Dal primo libro dei Re    (1 Re 19,16b.19-21) 

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-

Mecolà, come profeta al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. 

Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 

dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello 

lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia 

madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». 

Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo 

dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si 

alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Dal Salmo 15 (16) R. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.  

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei 

tu». Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

R. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi 

istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non 

potrò vacillare. R. 

CALENDARIO LITURGICO 26 GIUGNO – 3 LUGLIO 2022 

  

SABATO 25 
Is 61,9-11; Sal 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 
Il mio cuore esulta nel Signore,  
mio salvatore. 

Cuore Immacolato della B.V. Maria 
18.30 + Giovanna; Diva, Anselmo; 
+Fedora e Marcello; intenz. offerente; 
+Cirillo Antonio (trigesimo) 

DOMENICA 26 XIII del TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18;  
Lc 9,51-62 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene Signore. 
 

8.30 + Def.ti Fam. Fontana  
10.00 Per la Comunità 
11.30 + Lorenzo 
18.30  

LUNEDI' 27 
Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo 
popolo. 

18.30 + Gino e Eleonora;  

          + Marcello e Fedora;  

          + Toni 

MARTEDI' 28 
Am 3,1-8;4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, nella tua giustizia. 

Sant’ Ireneo, vescovo e martire 
18.30 + Maurizio Marchelle (ann.); 

+ Luciano Tremonti 

MERCOLEDI' 29 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; 
Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 

SS. Pietro e Paolo, apostoli 

18.30 + Don Federico; Faone; 

49° anniversario di matrimonio di 

Giampaolo e Piera 

GIOVEDI' 30 
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. 

18.30 + Antonio; def.ti Fam. Sessolo 

VENERDI' 1 
Am 8,4-6.9-12; Sal 118;Rm 5,5b-11;Mt 9,9-13 
Non di solo pane vivrà l’uomo. 

18.30 50° anniversario di matrimonio 
di Ernesto e Oliva 

SABATO 2 
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
Il Signore annuncia la pace. 

18.30 + Fam. Sassi-Rosso;  
          + Angelo (5° ann.) 

DOMENICA 3 XIV del TEMPO ORDINARIO 
Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18;  
Lc 10,1-12.17-20 
Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 

8.30 + Dionisio e Fam. Segala  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30  
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http://www.madonnaincoronata.it/


Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al 

sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo 

fedele veda la fossa. R. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza 

fine alla tua destra. R. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati     (Gal 5,1.13-18) 

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a 

libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante 

l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua 

pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi 

mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni 

gli altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e 

lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, 

sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non 

siete sotto la Legge. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia.  

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna.  

(1 Sam 3, 9; Gv 6, 68c) 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 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». 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

MODIFICHE IN CHIESA 

Il Fonte Battesimale è stato ricollocato nella sua sede originale, lasciando lo 

spazio per i nostri Cori. Il Confessionale è ora vicino alla Sacrestia, lasciando uno 

spazio devozionale per due statue di terracotta a grandezza naturale, che 

rappresentano la Sacra Famiglia, donate dal Museo Diocesano. 
 

GREST e CAMPI SCUOLA 

Abbiamo concluso il Grest alla grande! Un’esperienza bella, divertente, formativa, 

impegnativa per gli animatori. Un’esperienza che ha fatto crescere tutti.  

Ora si esce dal nostro territorio: ad Assisi, dal 17 al 22 luglio per i ragazzi di 2^ -

5^ superiore; sul Massiccio del Grappa, dal 18 al 23 luglio, per i ragazzi di 

3^media-1^ superiore. Nei giorni dei campi scuola, Don Gianromano, sarà 

sostituito da un altro sacerdote, che con un’adeguata sistemazione in Canonica 

rimarrà con noi: così, scansata la prospettiva di non aver nessun sacerdote in 

Parrocchia, ce ne saranno due. 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 

Nei mesi di luglio e agosto il foglio parrocchiale uscirà una volta ogni quindici 

giorni. Si prega di comunicare per tempo le intenzioni delle Messe. 
 

CENA COMUNITARIA 

Venerdì 1° luglio, ci si trova insieme per la cena comunitaria nella Sala Don 

Federico. I posti sono limitati (80 persone) e le prenotazioni si fanno al Bar Noi, 

versando la quota di 10 o 5 euro. (Per informazioni, Marisa 3496987270). 
 

VOLONTARI PER LA SAGRA 

Sono già in fase avanzata i preparativi per la Sagra di settembre (gli ultimi 3 giorni 

delle prime 2 settimane di settembre). Chi ha tempo e voglia di aiutare è il 

benvenuto nella cerchia delle amiche e degli amici volontari, indispensabili per 

tutto! Per questo, contattare il responsabile, Raffaele Sassi. 
 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO 

Tutti possono partecipare ai Gruppi di Discernimento, che da ottobre a dicembre 

si incontreranno 3 volte su uno dei quattordici temi del Sinodo Diocesano. Ogni 

gruppo sarà composto da 7-12 persone, e sarà guidato da un “moderatore”. 
 

MODERATORI 

I “moderatori” stanno emergendo dalla nostra comunità, ognuno per guidare un 

“gruppo di discernimento”. Ogni moderatore ha tempo fino al 5 settembre per 

scegliere due temi tra i quattordici del Sinodo e per iscrivere il proprio gruppo di 

discernimento nel sito del Sinodo Diocesano. Il Vescovo approverà il Gruppo e 

assegnerà uno solo dei due temi proposti. A settembre ci sarà un incontro zonale 

per offrire ai moderatori alcune indicazioni concrete. 


