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IL VANGELO DI  OGGI 
(Mt 10,37-42) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più 

di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più 

di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e 

non mi segue, non è degno di me. 

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà per-

duto la sua 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 come profeta, avrà la ricompen-

sa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà 

la ricompensa del giusto. 

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca 

a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ri-

compensa". 
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 COMMENTO 
 "Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, 

non è degno di me".Sembra un'affermazione del Dio geloso dell'Antico Testamento. 

Gesù vuole che l'ho amiamo più di ogni altra cosa. Gesù è esigente. Gesù non scende a 

compromessi con nessuno.  Ma chi è degno del Signore? Nessuno, perché il suo è amore incondi-

zionato.Un amore così non si merita, si accoglie. Allora, questo è un punto importante. Gesù dice: 

guardate che se uno non mi prende sul serio e mi sottovaluta, si priva della mia presenza.  

"Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me". Penso che Gesù dica: «Se 

qualcuno vuole venire dietro a me riconosca come sua la croce che io ho portato per lui». Ossia si 

riconosca salvato dalla mia croce. “Non è degno di me” riportato per tre volte richiama la tripla 

domanda di Gesù a Pietro se lo ama più di tutti gli altri. Oggi il vangelo chiede a tutti di amare “di 

più” il Signore per amare gli altri.  

«Chi ha tenuto per sé la propria vita, la perderà». Terribile!  Perderla vuol dire perdere la grazia di 

Dio.Ossia finire all’inferno eternamente. Essere accolti come profeti, come discepoli, è la più gran-

de ricompensa che possiamo ottenere con il donare,amare,evangelizzare.  “Chi avrà dato da bere 

anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli”, i piccoli sono gli invisibili,i poveri 

quindi far parte della famiglia di Gesù significa aiutare e amare gli emarginati, i rifiutati dalla so-

cietà,gli emigrati.     Andrea D.  
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DAL BOOK  
FOTOGRAFICO 

Venerdì 19 giugno è ripresa l’attività 

“in presenza” per gli scout con una messa con i ge-

nitori proprio nella nostra chiesa, al termine della 

quale c’è stata la premiazione di un concorso, che 

si era tenuto online durante i mesi di chiusura. 

 

 

 OGGI CI FACCIAMO 
GLI AFFARI DI… 

NESSUNO…. 
 
Alla prox puntata… 
 
Però se proprio volete farvi gli affari di qualcuno… 
allora leggete su Gazzetta d’Asti di venerdì 19 
l’intervista a Andrea Viarengo sulla sua attività di 
apicoltore, che avevamo già anticipato in forma 
breve qui sul foglio giovani. Andate a leggere 
l’intervista completa. 
 
 

DALLA DIOCESI 

Per chi è interessato ci sarà a livello nazionale un 

master in accompagnamento spirituale per i giovani 

nell’anno 2020-2021:  per info chiedere in parrocchia. 

Si intitola “Alzati e va’ verso il mezzogiorno”. 

MEMO  BACHECA 
- lunedì’ 29 alle 21 continua il corso 
per gli adulti che desiderano ricevere 
la cresima 
- da giovedì 2 luglio riprendono le 
camminate a piedi serali del gruppo 
camminatori san Domenico Savio. 
Appuntamento alle 20.30 davanti alla 
chiesa 
- stiamo costruendo il bollettino onli-
ne di luglio: chi ha qualcosa da porta-
re lo faccia avere in parrocchia entro 
domenica prossima; 
 “- Inoltre si andrà avanti per la pro-
grammazione delle attività estive 
- A breve pubblicizzeremo la visita ad 
una comunità di famiglie a S. Damia-
no e a Canelli. 

CERCASI VOLONTARI 
- Per prestare servizio alle celebrazioni liturgiche 

(accoglienza gente, igienizzazione mani, sanitariz-

zazione banchi al termine) 

- Per creare un canale YouTube S. Domenico Sa-

vio 

 

Segnalare in parrocchia disponibilità. 


