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  XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C)  
 

«Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. 
Ti seguirò ovunque tu vada»  

 
 
 
 

 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 Gerusa-

lemme 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 chiara-

mente 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 villag-

gio. 

 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». 
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IN CAMMINO INSIEME 



 

 
 A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 

andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppel-

liscano 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».  

 

Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di acco-

gliere 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 de-

prime 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, sul male subito o compiuto. 



 

 

AVVISI 

 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Valesio Silvia ved. Tofffolo di anni 85 - a San Giuseppe 

Faraoni Ferruccio di anni 86 - a San Giuseppe 

Scarel Oreste Mario di anni 83 - a San Giuseppe 

Zanin Adelia ved. Mariutti di anni 93 - a San Giuseppe 

 

Benedizione delle famiglie 
gesto che crea comunità. 

 
 
 Da ricordare che la benedizione è un impulso a rinsaldare i legami 
con la parrocchia e a riflettere sul percorso comunitario. Ma vuol 
essere anche una possibilità per sentire il polso della vita spiri-
tuale fra le mura domestiche in modo da individuare le difficoltà 
e le sfide che una parrocchia è chiamata ad affrontare. 
 

Don Claudio è disponibile per la Benedizione delle famiglie. 

 

Domenica 3 luglio alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della     

coroncina alla Divina misericordia 

 

 I sacerdoti e i ministri straordinari della Santa Comunione 

hanno l'incarico di portare l’Eucarestia ai malati e a coloro 

che per vari motivi sono costretti a vivere in solitudine. 

 Con l’Eucarestia il Signore Gesù guarisce, consola e aiuta 

a sopportare i problemi della vita quotidiana. 
 

 Chi desidera ricevere una visita di conforto avvisate 

il parroco don Claudio 3895458440 



 

 

Parrocchia San Giuseppe 

 

 

 

Grest 2022 
 

Oratorio parrocchiale 
 

 

dal 27 giugno 

al 15 luglio 

dalle 15.00 alle 19.00 

 

 

• Per i bambini 

  che abbiano finito la prima elementare 

  fino ai ragazzi che abbiano finito la terza media. 
 

• Costo: 1 settimana 30 euro; 

     2 sett. 45 euro;    3 sett. 60 euro 
 

• Moduli di iscrizione: 

  in chiesa, in canonica, catechiste. 
 

 

• Segreteria:  

  -in oratorio da lunedì a venerdì 

  dalle 15.00 alle 17.00 
 

  Silvia: 3386415344  Anna: 3313530684 



 

 



 

 

 

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali 
 

 La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini delle 
offerte o direttamente presso la canonica. 
 

oppure 
 

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311 

 

Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772 

 

Parrocchia Cristo Re - Villanova 

IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785 
 

La parrocchia ringrazia 

 

Il parroco don Claudio riceve in canonica 

salvo imprevisti: 
 

a Cristo Re 

-   LUNEDI’ dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   MERCOLEDI’  dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   VENERDI’  dalle 17,30 fino alla S. Messa 
 

a San Giuseppe 

-   MARTEDI’ dalle   9,30 alle 12.00 

-   GIOVEDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

-   VENERDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio 

È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi delle 
parrocchie al suo cell. 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

26 giugno –  3 luglio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 25 

SU 18.00 +Berti Giovanni Antonio; 

SG 18.30 
+Claudio e Odette; 

+Antonio Napolitano; 

CR 19.00  

Domenica 26 

 
XIII DOMENICA 

DEL TEMPO  

ORDINARIO 
 

 (ANNO C) 

SG 7.30  

SG 9.00 
+Panegos Alfeo; 
+Pietro, Maria, Adriana Ferracin; 

SU 9.30 
+Poletto Antonio e Fantin Luigia; 
+Buoro Marco; 

CR 11.00 
+Rino; 
+Def. Fam Nino, Rino, Pio e Sergio; 
+Ottavio e Maria; 

SG 11.00  per la comunità 

Lunedì 27 
SG 18.00  

CR 19.00   

Martedì 28 

CR 8.30  

SG 18.00  +Giovanni-Luigi; 

Mercoledì 29 

SG 18.00 +Matiz Irene e Mastrangelo Angelo; 

CR 19.00  



 

 

Giovedì 30 
CR 8.30  

SG 18.00 +Spadotto Alfeo e Def. Fam. 

SG 18.00 
+Renato Pazienti; 
+Ernesto e Gianni; 

Venerdì 
 

1 luglio 
CR 19.00  

Sabato 2 

SU 18.00 +Lucio (anniv.); 

SG 18.30 +Bruna e Ottorino Stival; 

CR 19.00  

 

Domenica 3 
 

 

 XIV DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

 (ANNO C) 

 

 

SG 7.30 +Antonio Marcolin; 

SG 9.00 

+Giulio De Franceschi; 
+Def. Molini Giovanni, Maria, 
   Daniele e Maria; 
+Lunardelli Natale; 
+Maria Brusadin (2° anniv.), e familiari; 
+Collotti Giuseppe; 

SU 9.30 +Gian Franco Panontin; 

CR 11.00  

SG 11.00 
+Roberto; 
+Carlo, Maria, Carmine, Salvatore, Antonietta, 
Paolo, Carmela e Leopoldo; 

Intenzioni SS. Messe 

26 giugno –  3 luglio 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


