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«Signore, vuoi che diciamo  
che scenda un fuoco  

dal cielo e li consumi?».  

dal Vangelo secondo Luca (9,51-62) 

M entre 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 rice-
verlo, 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 han-
no 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 repli-
cò: «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». 
 
 
 

♦  COMPITI per le Vacanze... 
Un aiuto per i compiti scola-
stici per i ragazzi delle ele-
mentari e medie: dal 2 lu-
glio, in Patronato tutti i Mar-
tedì  (dalle 9 alle 11) e i Gio-
vedì  (dalle 16.30 alle 18.30).  
 Una bella opportunità per 
tutti i ragazzi e ragazze per 

trascorrere qualche ora assieme e 
aiutarsi nei compiti! 
 Se qualche giovane o adulto è 
disponibile per dare una mano… si 

faccia avanti! 

 Boanerghes, cioè “figli del tuono”. Così venivano chiamati 
i fratelli Giacomo e Giovanni per il loro carattere evidente-
mente non troppo tranquillo. E qui li vediamo invocare il fuo-
co della giustizia divina su quei Samaritani rei di non aver la-
sciato passare Gesù attraverso la loro città, poiché era in cam-
mino verso Gerusalemme (tra i Samaritani e gli altri Ebrei 
c’era infatti rivalità). 
 Ma Gesù “si voltò e li rimproverò”.  
 Lui è diretto verso Gerusalemme per “soffrire molto, essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, ve-
nire ucciso e risorgere il terzo giorno” (Lc 9,22). 
 Questa è la sua ferma decisione: quella di amare fino alla 
fine, senza esitazione, senza condizione, fino a donare tutto. 
Questa è la missione che lui prende su di sé in maniera risoluta.  
 Sembra dire ai due fratelli: “Voi volete invocare su questi 
samaritani la giustizia di Dio? Ma lo capite o no che io sto per 
morire proprio per la salvezza di quelli che mi rifiutano? Come 
potete credere di conoscere il pensiero di Dio, se non capite 
che Dio è disposto a donare anche suo figlio per mostrare il 
suo amore perfino a chi lo rifiuta? Io sto donando la vita anche 
per loro… voi che cosa siete disposti a donare?” 
 Ed ecco che proprio in questo momento Gesù propone la 
radicalità della sequela, con quelle tre espressioni che non la-
sciano spazio a fraintendimenti: c’è un solo modo di seguire 
Gesù, ed è quello di dare tutto. Perché l’amore non permette 
mezze misure. Un giovane, una giovane, non può pensare di 
sposarsi donando meno di tutto, perché un giorno potrà essere 
proprio la persona che ha scelto a diventare motivo di soffe-
renza, ed allora sarà li che capirà se è disposto a dare la vita. 
 Questo è l’amore, non può essere altro. Non può essere giu-

dizio, pretesa, accusa, ma solo dono gratuito e 
totale di sé. Se non sei disposto ad ama-
re così – lo dice Gesù – lascia stare! 
Allora anche noi, con “ferma decisio-
ne”, mettiamoci in cammino con lui, e 
da lui impariamo ad amare.  

don Pierpaolo 
 
 

Quando averti la paura  

di perderti seguendolo, sappi che è 

nella sua mano forte e benevola  

che lo ritroverai veramente. 



DOMENICA 30 Giugno - 13ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 1 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 2 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa 

MERCOLEDÌ 3 Luglio - S. Tommaso, apostolo  

 ore 19.00 S. Messa - Usardi Ugo (anniv.) e Mogno Rosa, 
Betto Esterina. 

GIOVEDÌ 4 Luglio - Primo Giovedì del mese 

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 5 Luglio - Primo Venerdì del mese 

 ore 19.00 S. Messa - Gianni, Amelia, Gemma e  
Giovanni; Angelo e Virginia. 

SABATO 6 - S. Maria Goretti, vergine e martire 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Cocchia Elena; Mietto 
Emma, Cesare ed Elena; Filira Olivo. 

DOMENICA 7 Luglio - 14ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 8 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 9 Luglio   

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 10 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 11 Luglio -  S. Benedetto abate, Patrono d’Europa 

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 12 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 13 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Visentin Primo e Rosetta. 

DOMENICA 14 Luglio - 15ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine  

 Con cuore grato e riconoscente  
guardiamo i giorni trascorsi della  
nostra Sagra. Una grande festa di  
Comunità, un impegno che ha coinvolto  
tantissime persone e che ha fatto crescere  
semi di bene e di unità.  
 Grazie anche perché con il mercatino a favore della Cari-
tas sono stati raccolti 1.750 €; dalla mostra del libro 2.021 €. 
 Poi con i giovani, dalla vendita delle torte, abbiamo rac-
colto 830 € per il campo di Santiago, e 225 € per il campo di 
Libera a Sessa Aurunca. 
 Il rendiconto che pubblichiamo qui accanto, non è 
quello di una azienda, ma di una grande famiglia ch e 
condivide gioie e fatiche. Grazie ancora a tutti!  

Sintesi del Rendiconto Economico 2018 

della Parrocchia di Chiesanuova 

ENTRATE 2018  
Raccolta settimanale in Chiesa 42.444,12 
Offerte servizi religiosi e sacramenti 9.738,72 
Offerte in cassette e candele 5.006,17 
Buste di Natale e Pasqua 10.415,00 
Buste e Bonifici pro patronato 16.744,50 
Offerte per attività pastorali 17.884,56 
Offerte per attività caritative parrocchiali 6.523,71 
Offerte per attività missionarie 2.023,37 
Altre offerte libere da privati 19.644,00 
Utile Sagra 7.377,91 
Utile feste 1.322,00 
Rimborsi utenze NOI Assoc.  e Polisportiva 8.566,00 
Entrate straordinarie (Rimborso assicurazione, 
contributo affitto sale...) 6.929,81 

Totale entrate 2018 154.619,87 
  

      C/C Attivi al 31/12/2018  
Monte Paschi Siena   26.116,10  
Banco Posta    5.694,22  
Carige    5.440,84  
  
Totale Attivo   37.251,16  

USCITE 2018  
Spese ordinarie di culto 2.466,48 
Spese manutenzione ordinaria 6.770,03 
Spese per attività pastorali 14.001,47 
Contributo diocesano 1.631,20 
Attività caritative parrocchiali 3.097,74 
Spese per cinema Esperia        5.122,77  
interessi passivi banche e spese  1.280,62 
Uscite varie 5.224,74 
Utenze-assicurazioni 34.256,92 
Altre imposte 1.965,80 
Manutenzioni straordinarie 3.561,00 
Sottoscrizione 5 azioni F.S.E. 250,00 
Rimborso prestito Fondo di Comunione 20.000,00 
Estinzione mutuo Banca Etica 18.163,88 
Rimborso  c/c CrVeneto 3.000,00 
Rimborso prestito grazioso        8.000,00  
  
Totale uscite 2018 128.792,65 

  
      Situazione debiti al 31/12/2018  

Cariveneto c/c - 4.245,36  
Fondo di Comunione - 39.000,00  
Prestiti da parrocchiani - 185.300,00  
  

Totale Passivo - 228.545,36  
(Il 31/12/2017 il totale passivo  era di  - 276.744,78)  

 Carissimi, questa è la situazione economica della 
nostra Parrocchia e, come potete vedere, il debito c om-
plessivo, pur restando ancora elevato è sensibilmen te 
calato grazie allo sforzo di tutti. Continuiamo cos ì! 
 Per quest’anno ci resta da pagare l’importante lavoro 
della Tettoia del Patronato (circa 30.000 €) e dovremo presto 
realizzare il nuovo impianto di riscaldamento e climatizzazio-
ne della Sala della Comunità Cinema Esperia (90.000 €). 
 Il Rendiconto Economico 2018 è stato approvato dal Con-
siglio Pastorale per la Gestione Economica nella seduta del 
13 giugno 2019 ed è stato consegnato alla Curia di Padova. 
Per chi desidera è consultabile nel dettaglio in Parrocchia.  


