
 

XIII Domenica del Tempo Ordinario  – ANNO A  

A  
 

I cristiani sono tali se 
accolgono e seguono 
Cristo e accolgono i 
fratelli. 
La prima lettura di 
questa domenica intro-
duce il valore umano e 
spirituale dell'acco-
glienza. Il profeta Eli-
seo è accolto e ospitato 
da una donna nella sua 
casa e lei avrà in dono 
da Dio la maternità. Il 
Signore non si lascia 
mai sorpassare nella 
qualità e quantità del dono.   
L'accoglienza è un problema che oggi perfino tra nazioni e amministra-
zioni statali fa discutere e polemizzare, e anche noi spesso ci basiamo su 
compromessi e pregiudizi. Ma il cuore del cristiano è aperto a bisogni e 
situazioni precarie dei fratelli. Poveri, emarginati, immigrati, rifiutati, ac-
coglierli è accogliere Cristo. 
Tutto questo è possibile solo per amore. Solo per amore si possono fare 
scelte  controcorrente indicate da Cristo nel Vangelo, che sembrano in-
comprensibili e inaccettabili. “Chi ama il padre o la madre, il figlio o la 
figlia, chi non prende la sua croce, non è degno di me”. 
Chi segue Gesù cambia il punto di riferimento per le proprie scelte: se 
prima c'era la carriera, il denaro, la famiglia, la salute e quant'altro al pri-
mo posto, per il seguace di Cristo al primo posto ora c'è Lui, e le altre co-
se, pur rimanendo importanti e da perseguire, passano in secondo piano.  
Ed è l'ultima frase del Vangelo che qualifica in modo splendido il seguire 
Cristo: chi avrà dato anche un solo bicchiere di acqua al fratello, non per-
derà la sua ricompensa. Seguire Cristo con la vita e con la parola.   *** 
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Dal secondo libro dei Re 2Re 4,8-11.14-16 
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo trattenne a 
mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei.  
Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre 
da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un 
tavolo, una sedia e un candeliere; così, venendo da noi, vi si potrà ritirare».  
Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo [disse a 
Giezi, suo servo]: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi disse: «Purtroppo lei non ha 
un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; ella si fer-
mò sulla porta. Allora disse: «L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringe-
rai un figlio fra le tue braccia». 
 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 88 (89) 
R. Canterò per sempre l'amore del Signore. 
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere 
con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R. 
 

 Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del tuo  
 volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. R. 
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza  e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d’Israele. R. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; proclamate 
le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravi-
gliosa. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 10,37- 42 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi apostoli:  «Chi ama pa-
dre o madre più di me non è 
degno di me; chi ama figlio 
o figlia più di me non è de-
gno di me; chi non prende la 
propria croce e non mi se-
gue, non è degno di me.    
Chi avrà tenuto per sé la pro-
pria vita, la perderà, e chi 
avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato.  Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricom-
pensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 
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29 :  
SAN PIETRO E PAOLO 

 

Simone, detto Pietro da Gesù, nato 
in Galilea, pescatore di Cafarnao, fu 
tra i primi discepoli di Gesù. Rispose 
lui alla domanda fondamentale del 
Messia sulla propria natura divina. 
Disse loro: «Voi chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E 
Gesù: «Beato te, Simone figlio di 
Giona, perché né la carne né il san-
gue te l’hanno rivelato, ma il Padre 
mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
Questo è ritenuto l’atto di fondazione della Chiesa e del papato. Pietro seguì Gesù 
in tutte le sue predicazioni. Celebre il fatto in cui lo rinnega tre volte nel momento 
del suo arresto. Dopo la Resurrezione di Gesù, Pietro guidò la comunità cristiana di 
Gerusalemme. Fu anche vescovo di Antiochia per 30 anni, continuò a predicare a 
Roma dove morì, martire, durante le persecuzioni neroniane: detenuto nel carcere 
Mamertino insieme a San Paolo, fu crocifisso per sua richiesta a testa in giù, fra il 
64 e il 67 dopo Cristo. 
 

Paolo di Tarso, nato Saulo, nasce nella città dell’attuale Turchia fra il 5 e il 10 do-
po Cristo. È definito “l’apostolo delle Genti” per la sua forza predicativa e per i 
tanti viaggi che effettuò fra l’Asia Minore, la Grecia e l’Italia. Il cristianesimo è 
stato modellato dalla predicazione paolina, di cui si conservano le note Epistole 
che formano il corpo principale del Nuovo Testamento: ai cristiani di Tessalonica, 
di Corinto, di Filippi, di Efeso, di Colosso, di Roma e le lettere ai suoi collaboratori 
Timoteo e Tito. Originariamente zelante ebreo, Paolo risulta nei suoi primi anni a 
favore delle persecuzioni dei cristiani. Durante il viaggio che lo stava portando a 
Damasco, con in mano delle lettere che lo autorizzavano a prendere in custodia uo-
mini e donne di fede cristiana, cade a terra dopo aver sentito – raccontano gli Atti 
degli Apostoli – la voce di Dio che gli chiede: “Saulo, Saulo, perché mi persegui-
ti?”. Da quel momento la sua conversione e entra nella comunità cristiana in un 
rapporto dialettico e a volte persino deciso con San Pietro. Il confronto fra i due è 
al centro del primo concilio della cristianità, quello di Gerusalemme. Paolo viene 
arrestato a Gerusalemme e al rappresentante romano comunica la sua cittadinanza 
romana: a quel tempo significava il diritto di essere giudicato a Roma, dove tra-
scorse due anni di arresti domiciliari circa. Anche lui morì martire, decapitato du-
rante le persecuzioni di Nerone, dove oggi sorge la località delle Tre Fontane, fra il 
64 e il 67 dopo Cristo.                                                                                     *** 
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Sabato 27 giugno  
 Ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 28 giugno  
- 13ma domenica tempo ordinario - 
Ss. Messe: 
a S. Pio X  ore 9.30 - 11.00 - 16.30 
ad Allschwil - S. Teresa, ore 11.00 
a St. Clara ore 18.30 
 

Lunedì 29 giugno 
- Solennità dei Ss. Apostoli Petro e Paolo - 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Martedì 30 giugno 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Mercoledì  1° luglio 
Ore 18.30 S. Messa 
 

Giovedì  2 luglio  
Ore 18.30 S. Messa  
 

Venerdì  3 luglio  
 - Festa di s. Tommaso Apostolo - 
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica  
Ore 18.30 S. Messa 
 

Sabato 4 luglio  
 Ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 5 luglio  
- 14ma domenica tempo ordinario - 
Ss. Messe: 
a S. Pio X  ore 9.30 - 11.00  
a St. Clara ore 18.30 
 

Attività parrocchiali  
 

IMPORTANTE >>>>>Le SS. MESSE 
durante i MESI DI LUGLIO E AGOSTO, 
qualora rimangano le attuali diret-
tive, vengono celebrate : la messa 
quotidiana alle ore 18.30  e le messe 
festive il sabato ore 18.30, e la do-
menica ore 9.30 –11.00 a S. Pio X e 
ore 18.30 a Clara.  
Vengono sospese le Messe delle 
11.00 ad Allschwil (riprenderà a S. 
Teresa domenica 16 agosto) e delle 
16.30 a S. Pio X.  
 

Il Team pastorale della parrocchia 
si incontrerà i giorni 29-30 giugno e 
1° luglio per fare il bilancio dell’an-
no pastorale 2019/20 e per pro-
grammare alcune linee per l’anno 
pastorale 2020/21. 

 

L'apostolo è colui che porta Dio nella 
sua anima e lo irradia attorno a sé. 
L'apostolo è un santo che accumula 
tesori e ne comunica l'eccedenza agli 
uomini.             G. Alberione 

Buone  
     vacanze 

Vivere le vacanze da cristiano non 
significa condurre una vita al 
margine, né sacrificare o rinun-
ciare a divertimenti e a momenti 
di gioia e di allegria: tutt’altro! 
Dio ama chi dona con gioia. Il cri-
stiano è colui che apprezza tutto 
ciò che è buono, bello, entusia-
smante; tutto ciò che procura feli-
cità, gioia e serenità ... sapendo 
che tutto questo è frutto di un 
cuore indiviso, di un cuore in pa-
ce con Dio e con il bello e buono 
che Egli ha creato per l’uomo, a 
sua volta creato a sua immagine. 


