
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno C – 26 Giugno 2022 
« Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso  

Gerusalemme» 

 
Dal primo libro dei Re 19,16b.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, 
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. 
Salmo Responsoriale Dal Sal 15 (16) 
R. 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. R. 

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. R. 

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 fossa. R. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5,1.13-18 
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, 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 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. 
 Professione di fede 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del  Padre. E di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.     
Amen. 
 



Preghiera dei fedeli 
Il Signore ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e ci chiede di continuare a 
vivere da uomini liberi.   
Preghiamo insieme e diciamo: Signore dacci il coraggio della libertà. 

1. Perché la nostra fedeltà al tuo insegnamento e la nostra capacità di metterlo in 
pratica non si esprimano solo a parole. Preghiamo. 

2. Perché la sicurezza di essere amati da te ci aiuti a non rifiutare nessuno. 
Preghiamo. 

3. Perché l’amore con cui ci hai donato la vita ci aiuti a comprenderne il significato 
e ad apprezzarne il valore. Preghiamo. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. 
(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   preghiamo 

O Padre, la tua grandezza supera il nostro cuore e la nostra legge, aiutaci a 
ricercarla sempre e a trarne sicurezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 

AVVISI 
1. Lunedì 27 giugno ore 21,15 a Spezzano riunione con i genitori del campeggio 
delle medie fino alla seconda superiore.  

2. Martedì 28 giugno ore 19 santa Messa in Santuario presieduta da don Maurizio 
Setti organizzata dal centro Missionario di Modena, a seguire cena insieme e alle ore 
21 in Santuario incontro con don Maurizio e sr. Alessandra Ferri missionaria in 
Brasile.  

3. Venerdì 1 luglio pellegrinaggio a Galeazza per la festa del beato Baccellieri. 
Santa messa ore 20,30 preseduta da don Ermes Ronchi. Partenza dalla piazza del 
comune alle ore 18 in corriera. Per info. Rossella 3479001317 

4. Vi chiediamo aiuto nella vendita dei biglietti della lotteria la cui estrazione è 
stata spostata all’8 settembre. 

5. Chiediamo volontari per l’8 settembre: per la pesca chiedere a Luigi Montermini 
3382980060; per il servizio colazioni chiedere a Stefano Cavazzuti 3498020590; per 
il servizio ristorazione serale chiedere ad Andrea Corghi 3355487576; per il servizio 
logistica chiedere a Roberto Bortolotti 3483921626. Spero che ciascuno possa dare la 
sua disponibilità anche nelle cose piccole fin da subito per permettere agli 
organizzatori di non trovarsi a lavorare di corsa gli ultimi giorni. 

6. Tutti i mercoledì alle ore 20,45 in Oratorio la PREGHIERA D’ESTATE. Dopo 
la preghiera d’estate gli educatori organizzano giochi per i ragazzi delle Medie e 
superiori.  

7. Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Fatima dal 10 al 15 ottobre 
(presso la segreteria parrocchiale info). 

 

 

 



Canti 
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