DUE ARGOMENTI DAL VANGELO DI OGGI
1. LA VOCAZIONE CRISTIANA:
si è cristiani per una chiamata-vocazione del Signore che passa
attraverso le situazioni della nostra vita: genitori che ci battezzano,
ambienti a maggioranza cristiana, ecc. Ma poi occorre, bisogna, è
necessario fare la scelta di vivere da cristiani.
- Il mondo è laicizzato (la religione dà fastidio e pare irrazionale)
- altre religioni ci accostano e si mischiano
- sette pseudoreligiose rendono irrazionale la fede e il credere…
La vocazione cristiana si capisce e si vive quando
- si fa la scelta di essere e di vivere da cristiani,
- lo si manifesta e mostra partecipando alla vita parrocchiale
- lo si annuncia con le parole e con le scelte.
2. LA VOCAZIONE SPECIALE PER LA VITA CRISTIANA
Ognuno di noi può trascinare una vita insignificante tirando a campare
oppure può dedicare la vita al Signore e al prossimo impegnandosi ad
un servizio concreto.
- la prima vocazione è la famiglia: fare famiglia: un uomo e
una donna, far nascere o adottare figli, vivere l’amore cristiano e naturale da creature di Dio. Non secondo certe bizzarre proposte di moda.
- la vocazione alla vita comunitaria per il bene comune.
Migliaia di frate (=fratelli) e suore (=sorelle) hanno lavorato per secoli
per il bene dell’umanità creando ospedali, scuole e tutte quelle opere
sociali che hanno reso umana, civile e cristiana la società lungo i
secoli. Ora tutte queste cose sono a carico degli stati nazionali e ,,,
vediamo… Anche oggi c’è bisogno di chi cura il bene comune nella
società, con gratuità…
- la vocazione al servizio pastorale di catechisti, accoliti (laici a
servizio della eucaristia ai malati, al servizio nella liturgia, presbiteri (=
preti) per il servizio sacramentale alla comunità cristiana.
Chiediamoci: ma io posso fare un passo avanti per il
servizio alla comunità?
ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE FINO A TUTTO AGOSTO
Feriali: Lodi ore 7,30 poi S. Messa se possibile – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30

PARROCCHIA S. CLETO
30 GIUGNO 2019
(13 DEL TEMPO LITURGICO ORDINARIO)

LA SCELTA RADICALE
DI SEGUIRE GESÙ
Fratelli, questa domenica la Parola del Signore ci annuncia che essere cristiani
significa seguire Cristo, quando va bene e anche quando va male.
Viviamo tempi difficili: essere cristiani vuol dire essere minoranza, spesso
derisa da noi e in troppi luoghi spesso perseguitata. Pensiamoci:
essere cristiani è una “vocazione–chiamata personale” a seguire Gesù oggi.
Canto d’inizio
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la vivono ogni giorno.
- La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore.
- La tua parola si è fatta uno di noi: mostraci il tuo volto, Signore.
- Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
- Parlaci della tua verità, Signore: e saremo testimoni del tuo insegnamento.
LITURGIA DELLA PAROLA
Eliseo ascolta la voce di Dio e vive la sua vocazione fin in fondo.
PRIMA LETTURA (1Re 19,16.19-21) Dal primo libro dei Re
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
DAL SALMO 15 SEI TU, SIGNORE, * L’UNICO MIO BENE.
- Proteggimi, o Dio: * in te mi rifugio.
- Ho detto al Signore: * «Il mio Signore TU sei».

- Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: *
nelle tue mani è la mia vita.
- 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.
- 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 corruzione della fossa.
- Mi indicherai il sentiero della vita, *
gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
SEI TU, SIGNORE, * L’UNICO MIO BENE.
II LETTURA (Gal 5) Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
La chiamata-vocazione nasce nel Battesimo, ci rende liberi, capaci di amare il
prossimo e di camminare secondo lo Spirito. Però alle sue condizioni!
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
Alleluia. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
tu hai parole di vita eterna. Alleluia.
VANGELO (Lc 9,51-62) + Dal Vangelo secondo Luca
La Samaria e i samaritani erano ostili ai giudei: passare e fermarsi da quelle
parti era pericoloso. Ma su quelle strade Gesù incontra gente affascinata da lui
e disposti a seguirlo, pur in diverse situazioni. Ascoltiamo!
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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
CANTI
TI SEGUIRO', TI SEGUIRO' O SIGNORE
E NELLA TUA STRADA CAMMINERO'.

-Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. RIT.
-Ti seguirò nella via del dolore e la tua Croce ci salverà. RIT.
-Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. RIT.
DOVE DUE O TRE sono uniti nel mio nome ,
io sarò con loro , pregherò con loro , amerò con loro perché il mondo creda a
Te , o Padre , conoscere il tuo amore , avere vita con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni di un amore
immenso, date prova di quella speranza che c'è in voi “Coraggio”
Vi guiderò per sempre , io rimango con voi”.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti , se sarete pace ,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace
in Lui la nostra vita gioia piena sarà !
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale la fortezza , fa che sia
fedele come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre si compia
in mezzo a voi: abbiate fede in Lui .

