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 19 giugno 2016 X I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
SE QUALCUNO VUOLE VENIRE DIETRO A ME 

PRENDA LA SUA CROCE OGNI GIORNO  
E MI SEGUA  Meditando il Vangelo di oggi vediamo chiaramente quanto la gente aveva una idea sbagliata di Gesù. Alcuni pensa-vano che Gesù fosse stato Giovanni il Battista, altri Elia e, altri ancora, uno degli antichi profeti che era risorto. Le folle erano entusiaste di Gesù. Esse in Lui vedevano solo un grande tauma-turgo, ovvero un operatore di prodigi, che avrebbe di certo beneficato tutti. Molto probabilmente tutte quelle per-sone si attendevano da Gesù solo bene-fici materiali e ne è prova che, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, lo vo-levano fare loro re. Ben pochi vede-vano in Lui il vero Liberatore che avrebbe liberato il popolo, non tanto dall'odiato dominio straniero, ma dal dominio ben più temibile del peccato. Anche gli Apostoli non erano di molto differenti. Pietro, illuminato dall'alto, fece una bellissima professione di fede. Quando Gesù chiese agli Apostoli: «Ma voi, chi dite che io sia?», egli rispose 

prontamente: «Il Cristo di Dio» (Lc 9,20). Con questa risposta, Pietro rico-nosceva chiaramente Gesù come il Messia atteso da Israele. Sappiamo però dal Vangelo, soprattutto dall'e-vangelista Matteo (cf Mt 16,21-23), che Pietro stesso si scandalizzò sapendo che Gesù avrebbe dovuto molto sof-frire. Egli si attendeva un Messia vitto-rioso e non certo mite e sofferente. Gli Apostoli giunsero un po' per volta a questa consapevolezza. Fu soprattutto con la Pentecoste che essi compresero pienamente la grande lezione che Gesù impartì loro quel giorno quando chiese loro cosa pensavano di Lui. Gesù disse: «Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli an-ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno» (Lc 9,22). Lezione senza dub-bio dura che sconvolgeva le aspettative degli Apostoli. Gesù però non fa nulla per mitigare il suo discorso. Non cerca il plauso umano ma intende unica-mente insegnare la verità. Subito dopo continua la sua lezione affermando: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
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rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole sal-vare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà» (Lc 9,23-24). Con queste due affermazioni Gesù in-segnò agli Apostoli che la strada che conduce al Cielo è quella che passa at-traverso la croce. Non vi può essere al-tro cammino. Gesù parla della neces-sità di prendere «ogni giorno» la pro-pria croce. Ciò significa che, nella no-stra vita, non mancheranno mai le prove da superare. Gesù non è venuto per toglierci la croce ma per insegnarci e aiutarci a portarla. Questa è la condi-zione necessaria per seguire Gesù. Egli percorre la via del Calvario, la via che conduce alla gloria della risurrezione: noi tutti dobbiamo ricalcare le sue orme. Domandiamoci ora chi è Gesù per noi e che cosa ci attendiamo noi da Lui. Se da Lui ci aspettiamo solo benefici mate-riali, la nostra fede è ancora immatura. 

Se, al contrario, speriamo da Lui la gra-zia di diventare migliori, di essere dei buoni cristiani che sanno portare la propria croce, allora diamo prova di aver fatto ormai molta strada. Dalla Redenzione operata da Gesù è scaturita la salvezza per il mondo in-tero. Già la prima lettura di oggi ce lo fa intravedere. Il Signore, per bocca del profeta Zaccaria, ci dice: «Guarde-ranno a me, colui che hanno trafitto» (12,10). Questa profezia riguarda chia-ramente Gesù, il cui Cuore è stato tra-fitto sulla Croce dalla lancia di Longino. Quel Cuore trafitto è la «sorgente zam-pillante per lavare il peccato e l'impu-rità» (12,13), continua la profezia. Il Cuore trafitto di Gesù è la sorgente della grazia. In questo mese di giugno, consacrato in modo particolare al Sacro Cuore di Gesù, accostiamoci a questa sorgente, avviciniamoci di più all'Eucaristia: solo così la nostra sete di verità e d'amore sarà appagata. 



    
 

Letture di domenica prossima 
Dal primo libro dei Re (19, 16. 19-21) 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, passando-gli vicino, gli gettò addosso il suo man-tello.  Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, 

dicendogli: «Andrò a baciare mio pa-dre 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.  Salmo Responsoriale (dal Salmo 15) 



Rit Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato con-siglio; 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 abbando-nerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.   Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (5, 1.13-18) Fratelli, Cristo ci ha liberati per la li-bertà! State dunque saldi e non lascia-tevi 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; me-diante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo pre-cetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non di-struggervi del tutto gli uni gli altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddi-sfare 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 vi-cenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo 

Spirito, non siete sotto la Legge.   



Canto al Vangelo  1Sam 3,9; Gv 6,68 Alleluia, alleluia. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna. Alleluia.     Dal vangelo secondo Luca (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 Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per prepa-rargli l’ingresso. Ma essi non vollero ri-ceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-vanni dissero: «Signore, vuoi che di-ciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 

misero in cammino verso un altro vil-laggio. 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 ri-spose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli re-plicò: «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 re-gno di Dio». 
 

     
AVVISI PER LA SETTIMANA

Domenica 19 Sante Messe secondo l’orario festivo  Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 
Lunedì 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 23 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  S. Messa: ore 18,30  Ore 21: 43º CONCERTO DI SAN GIOVANNI Coro “I Ragazzi Cantori di San Giovanni – Leonida Paterlini” e Schola Cantorum - Direttore: Mº Marco Arlotti – organista: Mº Lorenzo Antinori 
Venerdì 24 Solennità della Natività di San Giovanni Battista S. Messe: ore 8,30; 10 Ore 18: S. Messa solenne presieduta da mons. Matteo Zuppi, Ar-civescovo di Bologna 
Sabato 25 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 26 Sante Messe secondo l’orario festivo  



Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 
* Lunedì 27 alle ore 18,30: S. Messa in suffragio di Padre Poggi 
 


