
 
 
 

 

 

 

 
 

 

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  

 
 
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 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 fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  

 

 

 

13° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

30 giugno 2019 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

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  

 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

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  

 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Il Signore ha voluto aver bisogno di noi uomini per la diffusione del Vangelo. Ora nella 
Preghiera dei fedeli gli chiediamo che ci renda capaci di rispondere alla sua chiamata, 
vivendo nel mondo da veri cristiani. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Donaci, Padre, la gioia di lavorare per il tuo Regno. 

Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Al Papa, ai vescovi e ai sacerdoti è stato affidato 
in modo speciale il servizio pastorale del Popolo di Dio. Perché amino i loro fratelli con il 
cuore di Cristo e siano disposti a spendere per loro tutte le forze e la stessa vita, 
preghiamo. 



Per coloro che non riescono ad uscire dal loro egoismo. Perché scoprano il valore 
dell’apertura ai propri fratelli e la gioia dell’impegno solidale in mezzo agli altri, 
preghiamo. 

Per la nostra comunità parrocchiale. Perché noi tutti sappiamo liberarci dai 
condizionamenti dell’egoismo e rispondere alla missione che ci affida il Signore, con la 
testimonianza coraggiosa della vita cristiana, preghiamo. 

 
O Padre, tu oggi ci chiami a seguire il tuo Figlio Gesù e ci affidi il compito di testimoniarlo 
nel mondo. Dove c’è l’errore fa che sappiamo riportare la verità, dove c’è l’egoismo 
subentri la nostra carità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 
AVVISI 

 
Martedì 2 luglio 2019 

Ore 10,00 - Incontro Caritas UPM 1 Novara Ovest. 

 
Giovedì 4 luglio 2019 

Ore 21,15 - Incontro Pastorale di Preparazione al Matrimonio UPM 1 Novara Ovest 

 
Sabato 6 luglio 2019 

Ore 17,00 - Santo Battesimo Comunitario. 

 
CAMBIO DI ORARIO DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Da lunedì 1° luglio 2019 entra in vigore l’orario estivo per la Segreteria: 

- martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

- giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

- venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

 
 
E’ fatta. Il progetto sfida “UNO SPORT PER TUTTI” di 1.950 euro per 13 mila è 
stato raggiunto. 95 donatori hanno fatto con la condivisione spontanea hanno 
raccolto 1955 euro, 5 in più rispetto ai previsti. E’ doveroso un ringraziamento a 
tutti: da chi ha proposto, a chi ha redatto, a chi ha promosso il progetto e alle 
tante persone di buona volontà che con poco - sì era questo l’obiettivo, le micro 
donazioni - perché si verificasse sul campo l’effettiva sensibilità  nei confronti di 
una realtà che sta a cuore ai santaritesi. 

Ora però viene il più. I soldi aiutano ma non bastano! E’ necessario continuare a 
far  vivere  questa  associazione sportiva  perché possa  rilanciarsi in quell’opera  
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segue AVVISI 
 
 
educativa per la quale è stata fondata: uno sport per tutti, dove i bambini e i 
ragazzi possano divertirsi con una sana competizione, i genitori “stare al loro 
posto “senza sovraccaricare i figli di inutili voli pindarici verso l’idolo del 
successo che, come tutti gli idoli “prosciuga vita” e non la dona, e la 
comunità tutta - sì le famiglie giovani e meno giovani (quanti nonni possono 
dare una mano!) della comunità - dovranno fare la loro parte mediante il 
sostegno umano, che si potrà concretizzare in tempo gratuito e volontariato, 
per dare futuro non solo alla società ma anche alle sue strutture che, se 
trascurate, creeranno debiti non più sostenibili dalla stessa.  

La parrocchia continuerà il suo sostegno silenzioso ma regolare perché 
quanti li convergono, possano trovare sempre qualcuno disposto ad 
ascoltare,  condividere, gioire, progettare e - perché no? - anche sognare! 

 


