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READINGS for THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
A reading from the first book of the Kings
(19:16, 19-21)
The Lord said to Elijah: 'Go, you are to anoint Elisha
son of Shaphat, of Abel Meholah, as prophet to
succeed you.'
Leaving there, Elijah came to Elisha son of Shaphat
as he was ploughing behind twelve yoke of oxen, he
himself being with the twelfth. Elijah passed near to
him and threw his cloak over him. Elisha left his
oxen and ran after Elijah. 'Let me kiss my father and
mother, then I will follow you' he said. Elijah
answered, 'Go, go back; for have I done anything to
you?' Elisha turned away, took the pair of oxen and
slaughtered them. He used the plough for cooking
the oxen, then gave to his men, who ate. He then
rose, and followed Elijah and became his servant.
The word of the Lord.
Thanks be to God
Responsorial Psalm (15:1-2, 5, 7-11)
R. You are my inheritance, O Lord.
Preserve me, God, I take refuge in you.
I say to the Lord: 'You are my God.'
O Lord, it is you who are my portion
and cup; it is you yourself who
are my prize. R.

I will bless the Lord who gives me counsel,
who even at night directs my heart.
I keep the Lord ever in my sight:
since he is at my right hand,
I shall stand firm. R.
And so my heart rejoices, my soul is glad;
even my body shall rest in safety.
For you will not leave my soul
among the dead, nor let your
beloved know decay. R.
You will show me the path of life,
the fullness of joy in your presence,
at your right hand happiness for ever. R.
A reading from the letter of St Paul to the
Galatians (5:1, 13-18)
When Christ freed us, he meant us to remain free.
Stand firm, therefore, and do not submit again to the
yoke of slavery.
My brothers, you were called, as you know, to
liberty; but be careful, or this liberty will provide an
opening for self-indulgence. Serve one another,
rather, in works of love, since the whole of the Law
is summarised in a single command: Love your
neighbour as yourself. If you go snapping at each
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other and tearing each other to pieces, you had better
watch or you will destroy the whole community.
Let me put it like this: if you are guided by the Spirit
you will be in no danger of yielding to selfindulgence, since self-indulgence is the opposite of
the Spirit, the Spirit is totally against such a thing,
and it is precisely because the two are so opposed
that you do not always carry out your good
intentions. If you are led by the Spirit, no law can
touch you.
The word of the Lord
Thanks be to God.
Gospel Acclamation
(1 Samuel 3:9; John 6:68)
Alleluia, alleluia!
Speak, O Lord, your servant is listening;
you have the words of everlasting life.
Alleluia!
A reading from the Holy Gospel according to
Luke (9:51-62)
As the time drew near for him to be taken up to
heaven, Jesus resolutely took the road for Jerusalem
and sent messengers ahead of him. These set out, and
they went into a Samaritan village to make
preparations for him, but the people would not
receive him because he was making for Jerusalem.
Seeing this, the disciples James and John said, 'Lord,
do you want us to call down fire from heaven to burn
them up?' But he turned and rebuked them, and they
went off to another village.
As they travelled along they met a man on the road
who said to him, 'I will follow you wherever you go.'
Jesus answered, 'Foxes have holes and the birds of air
have nests, but the Son of Man has nowhere to lay
his head.'
Another to whom he said, 'Follow me,' replied, 'Let
me go and bury my father first.' But he answered,
'Leave the dead to bury the dead; your duty is to go
and spread the news of the kingdom of God.'
Another said, 'I will follow you, sir, but first let me
go and say good-bye to my people at home.' Jesus
said to him. 'Once the hand is laid on the plough, no
one who looks back is fit for the kingdom of God.
'The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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LETTURE per

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(ANNO C)

C’è qualcosa di radicale nella
vocazione a seguire Gesù (è una
caratteristica di ogni cristiano
autentico) che ci sconvolge. Si
potrebbe essere tentati di invocare una
particolarità di modo di pensare,
perfino di linguaggio, per addolcire o
stemperare gli argomenti del Vangelo.
Eppure abbiamo ogni interesse a
prendere il Vangelo per ciò che è, ed
approfittare della sua freschezza, del
suo
vigore.
Seguire Cristo non è una cosa come
un’altra, che si possa conciliare con
esigenze parallele o contrarie. Chi intraprende questo cammino
deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che
non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che ha saputo
non senza pericolo rompere certi legami, e che, una volta
impegnatosi in una missione, non si è più guardato alle spalle.
Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e
lasciare il messaggio evangelico; ora, questo disturba e deve
disturbare il male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna
rinnovare il nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le
dure parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei
discepoli che camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il
cammino pietroso, la felicità della vera vita.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
(5,1.13-18)

Dal primo libro dei Re (19,16.19-21)

Canto al Vangelo (1Sam 3,9; Gv 6,68)

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.

Alleluia, alleluia.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie al Signore.
Salmo Responsoriale (Sal 15)
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.

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.
Rendiamo grazie al Signore.

† 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.
Lode a te, Signore Gesù Cristo
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