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XIV Domenica T.O. – C                                  4 LUGLIO 2010 
 

LAVORARE PER LUI 
Il lavoro è un aspetto molto importante della nostra vita, occupa  tanto del no-
stro tempo e spesso le persone si identificano con la loro professione. Si dice in-
fatti: sono un operaio,  sono un commerciante, sono un medico… come se 
l’occupazione definisse la persona. Un disoccupato, al contrario, vive un profon-
do disagio non sentendosi utile a nessuno. Certamente si lavora per vivere, ma 
il nostro fare va oltre noi stessi perché si inserisce nel contesto sociale facendo 
sì che noi contribuiamo al bene comune. Ci si può domandare, al di là del pro-
blema del mantenimento di sé e della famiglia, quale sia lo scopo del lavoro. Se 
è possibile animare la propria professione con un ideale, questo contribuisce al-
la realizzazione e alla crescita della persona intera. Lavorare allora per gli altri, 
per migliorare la società, ma l’orizzonte si può allargare ancora di più: lavorare 
per il Regno. È interessante che Gesù chiami operai i suoi discepoli. Vuole farci 
capire che non si tratta di un hobby o di un impegno a mezzo servizio, ma che 
ha l’importanza e la portata per coinvolgere tutta l’esistenza. Chiede di pregare 
per avere questi operai, il mondo ne ha bisogno. È comunque un compito diffici-
le, si tratta di essere agnelli in un mondo di lupi senza contare solo sulle proprie 
forze (sandali, bisaccia…) e senza appoggiarsi a nessun uomo, ma solo a Dio 
(non salutate nessuno). Il lavoro per il Regno non risponde alle solite logiche 
umane, ma è qualcosa di diverso e non ci devono essere equivoci. Il compito è 
quello di portare la pace, ma a chi è disposto ad accoglierla, proprio come 
l’amore di Dio che non fa violenza a nessuno ma si dona a chi lo riceve. Non è 
un lavoro senza mercede, ma non si fa per arricchirsi. In realtà, lo dico per e-
sperienza, il Signore non ci fa mancare nulla, ma certamente non è il profitto lo 
scopo dell’impegno. Il fatto che le città che non sanno accogliere gli inviati siano 
condannate, non è una sentenza contraria da parte di Gesù, ma una sorta di 
autogiudizio, come dire che chi si toglie dalla grazia è causa del suo stesso ma-
le. I discepoli hanno successo e questo dipende dalla loro fede. Infatti io credo 
che il Maestro dà anche agli operai di oggi lo stesso potere di quelli di allora, ma 
sta a noi avere la loro stressa fede. Non è però il potere che deve dare gioia, ma 
l’essere parte di un disegno eterno. Il nome scritto nei cieli significa che quanto 
è fatto per il Signore non è più dimenticato, nemmeno dopo la morte. Vorrei al-
lora che pregassimo perché ciascuno di noi sia operaio del Regno nel suo conte-
sto e perché il Signore non ci faccia mai mancare la benedizione della sua pre-
senza in mezzo a noi. 

Domenica 11 celebriamo la Madonna del Carmelo. Alle 11 Messa Solenne e incanto delle 
offerte. Alle 18 processione e rinfresco finale. 
Siete invitati a portare offerte (dolci, prodotti dell’orto…) da mettere all’incanto. 
 

 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
 
Mercoledì   7/7 ore    9 – Candrina Remo, Ferrari Maria, Gadina Teresita 
Venerdì   9/7 ore    9 – Travaglini Ambrogio 
Sabato  10/7 ore  17 – Guenzi Carmelo e Vallenzasca Wanda, Romerio Augusto, Savoia Romerio Albina 
Domenica 11/7 ore  11 – Anedda Alessandro – ore 18 Processione 

 

Lc 10, 1-12. 17-20 

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella 
sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salu-
tare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e beven-
do di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ri-
compensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, man-
giate quello che vi sarà offerto, 
guarite i malati che vi si trovano, e 
dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”. Ma quando entrerete in una 
città e non vi accoglieranno, usci-
te sulle sue piazze e dite: “Anche 
la polvere della vostra città, che si 
è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino”. 
Io vi dico che, in quel giorno, 
Sòdoma sarà trattata meno du-
ramente di quella città».I settan-
tadue tornarono pieni di gioia, 
dicendo: «Signore, anche i demò-
ni si sottomettono a noi nel tuo 
nome». Egli disse loro: «Vedevo 
Satana cadere dal cielo come una 
folgore. Ecco, io vi ho dato il pote-
re di camminare sopra serpenti e 
scorpioni e sopra tutta la potenza 
del nemico: nulla potrà danneg-
giarvi. Non rallegratevi però per-
ché i demòni si sottomettono a 
voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli». 


