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           “Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme” 

 
Dal Vangelo secondo Luca (9,51 -62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso 
Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per fare i preparativi per 
lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto 
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Ma Gesù si voltò e li rimproverò. E si 
avviarono verso un altro villaggio. 
 
Commento al Vangelo 
Gesù, che si dirige coraggiosamente verso 
Gerusalemme, esprime la sua decisione totale di 
fare la volontà del Padre, morendo per amore sulla 
croce. Il verbo "sarebbe stato tolto dal mondo" 
(v.51) indica il compiersi del disegno di Dio. Gesù 
viene tolto dal mondo dagli uomini ed elevato fino 
al cielo da Dio. La stessa parola esprime le due 
facce di un'unica realtà, vista rispettivamente come 
azione dell'uomo e come azione di Dio. L'uomo 
compie il sommo male togliendo di mezzo il Figlio 
di Dio e Dio compie il sommo bene innalzandolo a 
sé nella gloria. Gesù è l'inviato del Padre che 
accoglie tutti e proprio per questo non viene 
accolto (quasi) da nessuno. Il peccato di tutti è il 
non accogliere la piccolezza di Dio in Gesù; è 
questa piccolezza la sua vera grandezza! Giacomo 
e Giovanni si sentono associati con Gesù, ma non 
capiscono che l'unico suo potere è l'impotenza di 
uno che si consegna per amore. Egli non porta il 
fuoco che brucia i nemici, ma l'amore che li 
perdona. Lo zelo senza discernimento, principio di 
tutti i roghi di tutti i tempi, è esattamente il contrario 
dello Spirito di Cristo. Giovanni, più tardi (At 8,15-
17), ritornerà in Samaria con Pietro, e invocherà 
sugli stessi samaritani l'Amore del Padre e del 
Figlio: il fuoco dello Spirito, l'unico che Dio conosce 
e che il discepolo deve invocare sui nemici. Gesù è 
la misericordia che vince il male non solo dei 
samaritani, ma anche e prima ancora, dei suoi 
discepoli. Egli rivela un Dio di compassione e di 
tenerezza, ignoto a tutti, ai vicini e ai lontani. Anche 
se a lunga scadenza, l'impotenza di un Dio che 
ama avrà l'ultima parola, perché l'ultima parola è 
Amore. 

 
Luca vuole ricordare l'insuccesso con cui si apre 
questo ultimo viaggio di Gesù. Il primo viaggio era 
cominciato con il rifiuto dei galilei, suoi compaesani 
di Nazaret (4,30), questo con l'ostilità e la 
mancanza di ospitalità da parte dei samaritani. 
Questi due fatti anticipano il rifiuto finale degli ebrei 
di Gerusalemme. La reazione degli apostoli 
rispecchia una mentalità bellicosa che Gesù 
contraddice senza lasciare la ben che minima 
possibilità di fraintendimenti o di eccezioni. I 
samaritani respingono il suo invito, ma egli non 
respinge i samaritani e tanto meno si vendicherà di 
loro. Egli combatte in modo energico l'opinione dei 
suoi discepoli che si ostinano a pensare al Messia 
potente, sempre vittorioso e imbattibile, che 
dispone di fuoco e fulmini per distruggere tutto e 
tutti. Un tale modo di pensare è proprio di satana, 
che aveva invitato Gesù a ricorrere ai prodigi per 
imporre la sua credibilità (cfr Lc 4,1-13). Ma egli 
non ha assecondato l'istigazione del demonio 
allora, né asseconda quella dei discepoli ora, 
perché provengono ambedue dalla stessa matrice, 
quella di imporre il bene con la forza, che è sempre 
una forma di violenza. Un sistema missionario che 
Gesù non adotta e non approva, ma che affiorerà 
di frequente nel corso dei secoli. Il vangelo è una 
proposta che deve farsi strada da sé, con la forza 
del suo contenuto, e non con imposizioni esterne 
fisiche o morali. 
 

                 Prossimi Battesimi 
Domenica 17 luglio 

Domenica 04 settembre 
Domenica 09 ottobre 

 
DOMENICA 3 LUGLIO 

S.Messa ore 9.30 a Casale per il 
Grest di Casale e Conscio, con il 

Vescovo Michele Tomasi.  
Sono invitati i bambini e i ragazzi 
con le loro famiglie, gli animatori 

e gli adulti volontari. 
 



                           LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 
 

 
 

 
                     APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI  

 
! Luglio – Agosto – Settembre il foglietto parrocchiale sarà mensile. Invitiamo a programmare le SS. Messe 

per i nostri defunti tempestivamente.  
! Venerdì 1 luglio ore 20.30: adorazione Eucaristica. 
! Dal 4 al 22 luglio Grest di Conscio 8.15 – 12.15. 
! Venerdì 8 e 22 luglio: pulizie della chiesa (gruppi 1 e 2). 
 

SAGRA MADONNA DEL CARMINE 
Conscio dall’8 all’11 luglio | dal 15 al 19 luglio 

16 luglio festa Patronale 
S.Messa ore 18.00 partendo dal capitello di via Forlani 

 
Campi Scout estivi: • Coccinelle 23-30 luglio  • Guide 11-20 agosto 
   • Lupetti 10-16 luglio  • Esploratori 9-20 agosto 
Campo 3^media di collaborazione 21-25 luglio ad Assisi 

 
               Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 25  Lc 1,57-66.80 
Natività S. Giovanni Battista ore    18.30 Dos. Santos Jane (8° gg)  

Pavan Nadia e defs fam. Pavan e Cabianca 
DOMENICA 26  Lc 9,51-62 
XIII  p.a. C ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 27 Mt 8,18-22 ore      8.00   
GIOVEDI 30 Mt 9,1-8 ore      8.00  
SABATO 2 LUGLIO 
Mt 9,14-17 ore    18.30 Bellio Giovanni 

DOMENICA 3 
Lc 10,1-1217-20 
XIV p.a. C 

ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 4 Mt 9,18-26 ore      8.00  
GIOVEDI 7 Mt 5,38-48 
Benedetto XI ore      8.00  

SABATO 9 Mt 10,24-33 ore    18.30  
DOMENICA 10 Lc 10,25-37 
XV p.a. C ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 11 Mt 19,27-29 ore      8.00  
GIOVEDI 14 Mt 11,28-30 ore      8.00  
SABATO 16 Mt 12,14-21 
B.V. Maria del Monte 
Carmelo 

ore    18.30  

DOMENICA 17 Lc 10,38-42 
XVI p.a. C ore      9.30 Battesimo di Aguaggiaro Andrea 

Cenedese Michela (1°anniv.) e  Dos. Santos Jane (trigesimo)  
LUNEDI 18 Mt 12,38-42 ore      8.00  
GIOVEDI 21 Mt 13,10-17 ore      8.00  
SABATO 23 Gv 15,1-8 ore    18.30  
DOMENICA 24 Lc 11,1-13 
XVII p.a. C  ore      9.30 Per la comunità 

LUNEDI 25 Mt 20,20-28 
Giacomo ap.  No S.Messa 

MARTEDI 26 Mt 13,36-43 
Giacchino e Anna ore    19.30 S. Messa presso Capitello di S.Anna in via Tegolone 

GIOVEDI 28 Mt 13,47-53  No S.Messa 
SABATO 30 Mt 14,1-2 ore    18.30 25°Anniversario matrimonio di De Pieri Massimo e di 

Borsato Micaela    -    Def Pavan Nadia 
DOMENICA 31 Lc 12,13-21 
XVIII p.a. C ore      9.30 Per la comunità 


