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[…] Gesù prese la ferma decisione di 

me�ersi in cammino verso Gerusalemme e 

mandò messaggeri davan� a sé. Ques� 

[…] entrarono in un villaggio di Samaritani 

per preparargli l'ingresso. Ma essi non 

vollero riceverlo […]. Quando videro ciò, i 

discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 

«Signore, vuoi che diciamo che scenda un 

fuoco dal cielo e li consumi? […].  
 

S 
ulla trama dell'ul�mo viaggio, un 

villaggio di Samaria rifiuta di accoglie-

re Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un 

fuoco dal cielo e li consumi? Eterna tenta-

zione di farla pagare a qualcuno, la pro-

pria sconfi"a. 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 deprime per un fallimento, non si esalta 

per un successo, non ricerca né il consen-

so né il dissenso, ma il senso: portare van-

gelo. Andiamo in un altro villaggio! Appe-

na 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 difen-

derci tu+. Per lui l'uomo viene prima della 

sua fede, la persona conta più delle sue 

idee. E guai se ci fosse un a"ributo: ricco o 

fariseo, zelota o scriba; è un uomo e que-

sto basta. 

Il vangelo prosegue con una piccola cate-

chesi sulla sequela. Il primo a venire in-

contro è un generoso: Ti seguirò, dovun-

que tu vada! Gesù deve avere gioito per lo 

slancio, per l'entusiasmo giovane di que-

st'uomo. Eppure risponde: Pensaci. Nean-

che un nido, neanche una tana. Ti va di 

posare il capo sulla strada? 

Il secondo riceve un invito dire"o: Segui-

mi! E lui: sì, ma lascia che prima seppelli-

sca mio padre. La richiesta più legi+ma, 

dovere di figlio, sacro compito di umani-

tà. Gesù replica con parole tra le più 

spiazzan�: Lascia che i mor� seppellisca-

no i mor�! Perché è possibile essere dei 

mor� 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, pro-

messa di vita piena. 

Terzo dialogo: � seguirò, Signore, ma 

prima lascia che vada a salutare quelli di 

casa. Ancora un "ma", così umano che 

anche i profe� (Eliseo) l'hanno fa"o pro-

prio. 

E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si 

volge indietro, non è ada"o al Regno. Hai 

davan� i campi della vita, non voltar� 

indietro: sulle sconfi"e di ieri, sugli 

obie+vi manca�, sui cocci rimas�, sul 

male subito o compiuto, neppure con la 

scusa di fare penitenza, perché sares� 

sempre lì a me"ere al centro te stesso: 

«non consultar� con le tue paure ma con 

le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensa-

te alle vostre frustrazioni ma al potenzia-

le non realizzato ancora. 

Non preoccupatevi per ciò che avete pro-

vato e fallito ma di ciò che vi è ancora 

possibile fare" (Giovanni XXIII). 

Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un 

solco forse poco profondo, il mio; forse 

un solco poco diri"o, ma il mio ci sarà. Il 

mio piccolo solco non mancherà. Poi pas-

serà il Signore a seminare di vita i campi 

della vita.                                       Padre Ermes Ronchi 
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Per Cristo l 'uomo viene prima delle sue idee 



L 
e Vie del Sacro è un proge"o pro-

mosso dalle Diocesi di Bergamo e di 

Brescia per valorizzare il vasto patrimonio 

ar�s�co conservato nelle chiese, nei mu-

sei e nei monasteri dei loro territori. Du-

rante l’anno che celebra le due ci"à come 

Capitale Italiana della Cultura, la Fondazio-

ne Bernareggi vuole inves�re sui giovani, 

perché il loro coinvolgimento possa essere 

un’occasione di crescita comunitaria che 

lasci un’eredità vitale e genera�va. A loro 

verrà affidata la bellezza dei luoghi, con il 

compito di raccontarla e farla rivivere per 

seminare nuovi germogli di cultura a"ra-

verso linguaggi e azioni innova�ve. 

Per questo mo�vo la Fondazione è al-

la ricerca di 40 giovani tra i 19 e i 30 anni 

che abbiano voglia di condividere questo 

percorso di valorizzazione del patrimonio: 

giovani che abbiano voglia di far parte di 

un team di appassiona� e curiosi sognato-

ri, desiderosi di conoscere nuovi modi per 

raccontare l’arte e scambiare idee genera-

trici di bellezza, che vogliano essere coin-

vol� in prima persona 

per raccontare Bergamo 

e il suo territorio. 

Con le loro idee e azioni, 

i 40 giovani “esploratori 

di bellezza” saranno voci 

nuove che daranno ine-

dita eloquenza ai tesori 

d’arte in essi custodi�. 

Essi assumeranno il ruo-

lo di interpre� del patri-

monio e, tramite un 

LE VIE DEL SACRO – OPEN CALL PER I GIOVANI (fino al 13 luglio) 

approccio informale e innova�vo, facilite-

ranno la fruizione del luogo e delle opere 

d’arte da parte di turis� e visitatori, inne-

scando anche processi di rielaborazione 

dei contenu� di si� e opere. 

I partecipan� avranno l’opportunità 

di condividere un percorso di formazione, 

proge"azione e res�tuzione al territo-

rio che li porterà a svolgere nel periodo 

compreso tra aprile e o"obre 2023, un’e-

sperienza professionale nell’ambito della 

proge"azione culturale orientata alla va-

lorizzazione del patrimonio culturale ec-

clesias�co. Il percorso forma�vo, cer�fi-

cato e svolto in collaborazione con Fonda-

zione Enaip Lombardia, avrà l’obie+vo di 

fornire competenze interdisciplinari per 

proge"are a+vità culturali secondo crite-

ri innova�vi, sostenibili e inclusivi grazie 

all’incontro con numerosi importan� te-

s�moni della cultura. 

Maggiori informazione e per inviare la tua 

candidatura, consulta il sito della Fonda-

zione Adriano Bernareggi. 

S.MESSE A LUGLIO E AGOSTO 
In ques� due mesi es�vi, riprendono le celebrazioni eucaris�che presso il cimitero, al 

giovedì, alle ore 20:00 (sos�tuisce la Messa delle 17:30) e nella chiese"a di S.Giovanni, 

in Poerza, presso il Camping, al sabato alle ore 16:45 (Messa fes�va). 



PREGHIERA DEL RADUNO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
 

Padre Santo, 

siamo qui dinanzi a Te per lodar� e ringraziar� 

per il dono grande della famiglia. 

 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 

e, come piccole Chiese domes�che, 

sappiano tes�moniare la tua Presenza 

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 

 

Ti preghiamo per le famiglie 

a"raversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla mala+a, o da travagli che Tu solo conosci: 

sos�enile e rendile consapevoli 

del cammino di san�ficazione al quale le chiami, 

affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia 

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 

 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 

affinché possano incontrar� 

e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli 

del loro essere segno della paternità e maternità di Dio 

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 

per l’esperienza di fraternità 

che la famiglia può donare al mondo. 

 

Signore, fa’ che ogni famiglia 

possa vivere la propria vocazione alla san�tà nella Chiesa 

come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 

nel servizio alla vita e alla pace, 

in comunione con i sacerdo� ed ogni stato di vita. 

 

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. 

Amen 



DOMENICA 26 GIUGNO                   verde 

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

Giornata per la carità del Papa  

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità   

Ore 20,30: S.Messa per Poloni Giovanni e Filisetti Ancilla  

LUNEDÌ 27 GIUGNO                   bianco 

 ANNIVERS. DEDICAZ. CHIESA PARR. - Solennità 
Ez 43, 1-2.4-7;  1 Cr 29, 10-12; 1Pt 2, 4-9; Gv 4, 19-24 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio. 

Ore 8,30: S.Messa  

MARTEDÌ 28 GIUGNO               rosso 

S. Ireneo – memoria 
Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

Guidami, Signore, nella tua giustizia 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)  

Ore 8,30: S.Messa  

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO                  rosso 

SS. PIETRO E PAOLO - Solennità 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

Ore 17,30: S.Messa  

GIOVEDÌ 30 GIUGNO                verde 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

I giudizi del Signore sono fedeli e giusti 

Ore 17,30: S.Messa  

VENERDÌ 1 LUGLIO                verde 

Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio 

Primo venerdì del mese  

Ore 15,00: adorazione eucaristica; alle 17,00: preghiera dei vespri  

Ore 17,30: S.Messa per Poloni Alberto e Dina 

SABATO 2 LUGLIO    verde 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 16,45: S.Messa in Poerza 

Ore 18,00: S.Messa per Poloni Massimo 

DOMENICA 3 LUGLIO    verde 

� XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


