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XIV Domenica del Tempo Ordinario – Lc 10,1–12.17–20

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:

In quel tempo, il Signore designò altri
settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è
abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!»
Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare
nessuno lungo la strada. In qualunque
casa entriate, prima dite: «Pace a questa
casa!» Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella
casa, mangiando e bevendo di quello
che hanno, perché chi lavora ha diritto
alla sua ricompensa. Non passate da
una casa all’altra. Quando entrerete in
una città e vi accoglieranno, mangiate
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: ‹È vicino a voi il regno di Dio.› Ma quando
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite:
‹Anche la polvere della vostra città, che
si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il

«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
Parola del Signore
Dio.»
Un suggerimento per la preghiera
O Dio, tu sei nostro Padre e sempre ci
ami; per questo ci chiami a celebrare i
tuoi santi misteri anche in questa domenica d’estate. Ti chiediamo: sostieni
la nostra libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga
meno la nostra fedeltà a Cristo nel generoso servizio dei fratelli.
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Un suggerimento per la preghiera
O Dio nostro Padre, anche noi siamo
coinvolti nella vocazione battesimale
con cui ci chiami ad essere pienamente disponibili all’annunzio del tuo regno. Ti chiediamo: donaci il coraggio
apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e
di pace e vivere così la grande missione che con fiducia e bontà affidi anche
a noi.

AV V I S I
ma strada e, quando lo vide, passò oltre.
Anche un levìta, giunto in quel luogo,
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua
cavalcatura, lo portò in un albergo e si
prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò
fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: ‹Abbi cura di lui; ciò che
spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno.› Chi di questi tre ti sembra sia
stato prossimo di colui che è caduto
nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui.»
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così.»

Attenzione
Si prega di notare che questa edizione è
valida per tre settimane.
Intenzione di suffragio 30 giugno
Nunzio Giganti, Tommaso Michienzi,
Lorenzo Michilli
Trigesimo Michelangelo Quartara
Intenzione di suffragio 7 luglio
Jacqueline Tamasi, Raffaele Tamasi
Vacanze
Dal 15 luglio al 26 luglio l’ufficio della
Missione Cattolica Italiana rimarrà
chiuso per ferie.
Potete ugualmente contattarla telefonicamente e sarà Padre Pasquale a ricevere le vostre chiamate.
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In quel tempo, un dottore della Legge si
alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella legge? Come
leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima, con tutta la tua forza
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso.» Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai.» Ma
quello, volendo giustificarsi, disse a
Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei
briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesi-
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regno di Dio è vicino.› Io vi dico che, in
quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno
duramente di quella città.» I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo:
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome.» Egli disse loro:
«Vedevo Satana cadere dal cielo come
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico:
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché
i vostri nomi sono scritti nei cieli.»
Parola del Signore


Buone Vacanze
Filastrocca dell’estate son più lunghe le
giornate, splende alto il sole d’oro, le cicale fanno il coro. Filastrocca di stagione c’è la pesca, c’è il melone, giù nei
campi il grano biondo, su nel cielo un
blu giocondo. Filastrocca monti e mare
in vacanza a riposare, che risate ci faremo, quanto ci divertiremo. Buone vacanze a tutti!

Parola del Signore

Un suggerimento per la preghiera
Abbiamo scoperto o Dio che tu sei Padre misericordioso e che nel comandamento dell’amore hai posto il compendio e l’anima di tutta la legge. Per questo
siamo qui a chiedere: donaci un cuore
attento e generoso verso le sofferenze e
le miserie dei fratelli per essere simili a
Cristo, buon samaritano del mondo.
Egli è Dio, e si è fatto nostro servo per
amore.
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AGENDA
Giovedì 27 giugno
20.00 Prove di canto
Domenica 30 giugno
11.30 Santa Messa con battesimo
Domenica 7 luglio
11.30 Santa Messa
Domenica 14 luglio
11.30 Santa Messa

Pfarreileitung
P. Pasquale Rega
Laufen
Tel. 076 578 92 66
Orario d’ufficio aperto al pubblico
lunedì 14.00–18.00
martedì 8.30–11.45, 14.00–18.00
mercoledì, giovedì, venerdì 8.30–11.45
Pfarramt/Sekretariat
Röschenzstrasse 39, 4242 Laufen
Tel. 061 761 66 59
mci.birstal@kathbl.ch
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