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Letture:  Dal 1° libro dei Re 19,16-21                   
Dalla Lettera ai Galati 5,1.13-18  
                   Dal Vangelo secondo Luca 9,51-62  

  

      E la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul 
Tabor, il volto bello diventa il volto “duro” di Gesù, in cammino verso 
Gerusalemme. Con il volto in cammino inizia la catechesi estiva della 
sequela: «Tu, seguimi». Per 10 capitoli Luca racconterà il grande 
viaggio di Gesù verso la Croce.  

Il primo tratto del volto in cammino si scontra con il tema del rifiuto 
(di accoglienza da parte dei Samaritani) e la libertà di non attaccarsi a 
comode vendette: «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
bruci tutti?». Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha 
nulla da spartire con chi invoca “fiamme divine” sugli altri, che Dio 
non si vendica mai. E l’icona della libertà, difende perfino quella di chi 
non la pensa co- me lui. Difende quel villaggio per difenderci tutti. Per 
lui l’uomo viene prima della sua fede, l’uomo conta più delle sue idee.  

«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegrino 
senza frontiere, in un mondo di incontri. Il volto in cammino fa 
trasparire la sua fiducia totale nella creatura umana. 
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». 
Gesù in realtà aveva diverse case amiche dove essere accolto per 
condividere pane e sogni. Ma con questa metafora avverte che chi 

In cammino con Gesu ̀, liberi e decisi 



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.  

Ermes M. Ronchi  

*********************************** 

Nuove indicazioni liturgico-pastorali 

     in vigore dal 16.06.22  

  Chi ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento perché 
positivo al Covid-19 non partecipi alle celebrazioni;  

  Non c’è l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e 
durante le attività pastorali; se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso, in 
particolare in caso di affollamento;  

  Si continui a igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di culto;  

  è possibile tornare a usare nuovamente le acquasantiere;  

  Si può tornare a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni;  

  I ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi, religiosi/e laici/che) 
continueranno a indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani 
prima di distribuire la Comunione;  

  La distribuzione della Comunione va fatta processionalmente, è 
preferibile che l’ostia sia data in mano e non sulla bocca;  

  Il dialogo “il Corpo di Cristo” – “Amen” sia pronunciato 
singolarmente.  

 



Iscrizioni al cammino per la Cresima 
CHI?       I ragazzi/e nati nel 2012 possono iscriversi al cammino di 
catechesi in preparazione al Sacramento della Cresima.  
QUANDO? Dal 5 giugno fino e non oltre il 30 giugno 2022  
COME? Iscrizione on-line, dal sito www.upsanbonifacio.it, 
andando nella sezione modulistica.  
A seguire saranno dati il calendario degli incontri 
(settembre/ottobre) e le date delle celebrazioni (novembre).  

Schema Messe estate 2022 

Lunedi ̀ 8.30 Duomo - 18.30 Lobia 
Martedì 8.30 Duomo e Prova - 18.30 Praissola  
Mercoledi ̀ 8.30 Duomo - 18.30 Villanova  
Giovedì 8.30 Lobia - 18.30 Duomo e Villanova  
Venerdì 8.30 Praissola - 18.30 Duomo e Prova  
Sabato 18.30 Praissola, Prova, Lobia  19.00 Duomo, Villanova  
Domenica 8.00, 10.00 e 19.00 Duomo   
          8.30 Praissola, 9.00 Villanova, 9.30 Volpino, 11.00 Prova  

 

**** SQUADRA PULIZIE N. 2*****  

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 25 giugno:    S. Nativita ̀ di S.Giovanni Battista  
18.30: S. Messa  (Brizzi Lino e Soncini Pia; Biassa Anna; 
Bignotto Augusto Giovanna e suor Vincenza; Lora Antonio Lidia e 
Orazio; Todesco Giannino; ann.Bocchese Michela; Danieli 
Marcello; Guarda Gianpietro e fam; Firolli Alessandro e fam; 
Rizzotto Amedeo Pasetto Antonio; Danieli Giuseppe; Marconi 
Albino e def.fam.; Cengiarolo Gaetano e def; Mettifogo Luigi e 
fam.Menghin; Crestani Giuseppe Lorenzo e Maria; per le anime; 
Mettifogo Luigi e fam.Menghin; Crestani Giuseppina, Lorenzo e 
Maria; Faltracco Diego) 
 

 



DOMENICA 26 giugno: XIII DEL TEMPO ORDINARIO  
11.00: S. Messa  Festa diocesana delle famiglie  
                            e Domenica della Carità del Papa, 
tutte le offerte raccolte andranno ai progetti sostenuti dalla S.Sede. 
Lunedì 27 giugno:    S. Cirillo  
Martedì 28 giugno:  S. Ireneo  
08.30: S. Messa  (Rinaldi Cesarina) 

Mercoledì 29 giugno  SS. Pietro e Paolo ap. (Patrono di Villanova)  

Giovedì 30 giugno     Primi Martiri Chiesa Romana  

Venerdì 01 luglio   Beato Antonio Rosmini 

18.30: S. Messa  (Ghiro Guido) 

20.30: formazione animatori Piccole Comunità.  
           Centro parr. Praissola  

Sabato 02 luglio:    S. Bernardino Realino  
14.00: partenza 1° turno campeggio di UP. Park Palu ̀  

18.30: S. Messa  (Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia Ciman Luigi, 
Raimondi Franco e Stefano; Lovato Alessandro fam Castegnaro, 
Bianchini Mirella e Olga; Steccanella Ilario; ann. Brighente Anna 
Agnolin Lino e Valter) 
 

DOMENICA 03 luglio: XIV DEL TEMPO ORDINARIO  
11.00: S. Messa   
  

CASA DELLA COMUNITA’ 
        Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione       
    della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503 

Nessun mattone acquistato questa settimana.  
Totale mattoni acquistati 1.418 

Da fine giugno il bollettino uscirà ogni 15 giorni. 
Per chi desidera che le intenzioni dei defunti siano scritte, e ̀ pregato 

di presentarsi per tempo in canonica negli orari di apertura. 


