
  

 

     Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per eredita-
re la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e 
il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 

bene; fa’ questo e vivrai».  

 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portaro-
no via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche 
un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viag-
gio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Ogni tanto, anzi, molto spesso 

incontro persone che non vedo 

da molto tempo: genitori che 

hanno frequentato gli incontri 

di catechesi, ragazzi che fatico 

a riconoscere per la crescita 

veloce, alcuni genitori cui ho 

battezzato i figli, i famigliari di 

qualche defunto... Ci si incon-

tra casualmente e dopo i saluti 

quasi tutti mi dicono la stessa 

frase “..e don... è da tanto che 

non ci vedi a Messa”.  

Il che è vero.    

Quasi sempre si pensa che la 

cosa più importante del cri-

stianesimo sia andare a Mes-

sa, tuttavia non è poi sempre 

detto che chi va a Messa si 

comporti e viva poi da vero 

cristiano.  

E quindi, se è così allora stia-

mo tutti a casa da Messa?  

Tantissime persone giustifica-

no la loro pigrizia e non cu-

ranza dicendo che chi va in 

chiesa poi nella vita si com-

porta peggio di chi non va a 

Messa. Che sia così o meno io 

non lo so: so che quando ho 

guardato e giudicato la mia 

vita non me ne avanza per 

giudicare quella degli altri.  

Comunque, se non è la parteci-

pazione alla Messa che fa di 

noi dei cristiani tanto vale 

stare a casa da Messa, o no? 

No.  

Non dico questo, anzi.  

Dico che non basta pensare di 

osservare il  culto per essere 

davvero credenti.  

E quindi? Che cosa distingue 

il credente da un non creden-

te? 

Leggiamo il brano del vangelo 

di oggi e troveremo la rispo-

sta.  
 

Si può essere sacerdoti e leviti, 

catechisti, osservanti, preti, 

partecipare ai gruppi di pre-

ghiera, fare molti servizi... ma 

se nel cuore non c’è compas-

sione tutto questo serve solo a 

dare culto a noi stessi.  

Quello di oggi è un brano che 

leggevamo con più disponibili-

tà quando eravamo poveri e 

quando i più poveri di noi sta-

vano a casa loro. Ora che 

sono venuti qui e non la smet-

tono di venire da queste parti, 

agli occhi nostri sono diventati 

fastidiosi, invadenti, violenta-

tori, spacciatori e delinquenti.  

I nostri occhi, di credenti o 

non credenti, stanno diventan-

do come quelli del sacerdote e 

del levita del vangelo, capaci 

di vedere i bisogni, ma senza  

compassione, pieni di indiffe-

renza, nervosismo, sguardi che 

producono spesso parole 

sprezzanti, offensive. 
 

Ciò che distingue un cristiano 

autentico da un cristiano os-

servante, un buon prete da un 

prete che fa la parte da prete, 

un uomo che ha il cuore vivo 

da un uomo che è solo esperto 

di legge non è l’osservanza, 

ma la compassione.  
 

È la compassione che ci fa 

accorgere di chi ha bisogno, 

anche se non chiede nulla. È la 

compassione che fa fare una 

telefonata anche se quella 

telefonata non risolverà il pro-

blema o non sazierà del tutto il 

bisogno; è la compassione che 

fa ricordare che chi è davanti 

a noi o chi può aver sbagliato 

è una persona, non un caso o 

un numero; è la compassione 

che fa salutare anche chi non 

ci saluta, che fa prestare anco-

ra del denaro a chi è preso per 

il collo, anche se 

gliel’abbiamo già prestato; è 

la compassione che ricorda di 

non scegliere come via di solu-

zione il giudizio o la condan-

na; è la compassione che leni-

sce la rabbia o la rassegnazio-

ne di una bocca chiusa 

nell’odio.  
 

Non so voi, ma io ho così biso-

gno di compassione che la 

supplico; ho così bisogno di 

riceverla e magari anche di 

donarla che non posso fare a 

meno di chiederla al Signore, 

lui che è il Compassionevole e 

il Misericordioso.  

Non vi pare che anche la no-

stra vita quotidiana, a comin-

ciare da casa nostra, dai luo-

ghi di lavoro dai luoghi in cui 

si sta e nei luoghi in cui la vita 

ci interpella ci sia bisogno di 

compassione?  

E se non la portiamo noi che 

diciamo di essere cristiani, chi 

la porterà?  
 

Non aspettiamoci che siano 

- DOMENICA 14 LUGLIO -  
XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Lina Rossi e Guido 

Valentini; def.ti famm. Rossi e Valentini 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 15 - BONAVENTURA, MAESTRO 

NELLA FEDE 
 

ore 8 - in cimitero - Messa per Mario 
Biasion; Gino; per tutti i defunti del no-
stro cimitero ;  
 

MARTEDÌ 16 - MADONNA DEL CARMINE 
 

ore 18.30 - Messa per Alba, Giacomo, 
Giovanni, Franca Lana; Ida Lana e Anto-
nio Piran; Elisabetta Coppo e Nonni de-
funti; Ofelia Canova   
 

MERCOLEDI 17 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa Maria Donata;  
 

GIOVEDÌ 18 LUGLIO  

 

ore 18.30 - Messa per Corina Cremonese; 
Francesca, Renato e Silvio; per le voca-
zioni a servizio della Chiesa; 
 

VENERDÌ 19 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Bruna Jone 
Turetta Tognon;  
  

SABATO 20 - ELIA, PROFETA   

 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 
Leonia e Roberto Cavallin  
 
 

- DOMENICA 21 LUGLIO -  
XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Carmela Canton 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
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altri a farlo, non aspettiamoci che siano i 

capi, i politici, i preti, la Caritas, quelli 

che vanno in chiesa a farlo. Ciascuno, lì 

dov’è e com’è, anche se ritiene di essere 

un “senza dio come i pollastri”, può 

provare a cominciare a guardare la real-

tà e le persone con compassione, a 

“scendere” dalle sue impressioni e dalle 

sue idee e farsi prossimo. 

Questo salva il mondo. Non altre cose.    

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53
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..un ristoro per  
la vita di ciascuno 

 

Continua l’iniziativa estiva della preghiera serale all’oratorio di San 
Gaetano, a Villa Ottoboni.  

 
 

Tutte le sere alle 21, dal Lunedì al Venerdì. 

 

Un momento di silenzio per rivedere la propria giornata,  
la preghiera del Rosario, il Salmo della Compieta. 

 

 

È un modo per concludere la giornata e portare davanti al Signore  
la vita delle nostre famiglie e della nostra comunità.  

 

 Fino al  19 Luglio ospita il Centro Estivo 
organizzato dalla “nostra” polisportiva: una 
quarantina di ragazzi si trovano tutti i 
giorni assieme agli animatori.   

 

 Poi, previa disponibilità estiva dei vo-
lontari il patronato è aperto tutti i 
giorni dalle 15.30 alle 18.30.  

 Chi vuole dare una mano nel servizio al 
bar si faccia vivo in segreteria 

 

Grazie sempre per questo servizio!   

Una serata in bici a visitare 
la chiesa degli Eremitani 

 

Lunedì 15 Luglio, partendo alle 20.30, dal pa-
tronato, si andrà con le bici in centro, per una 
visita turistica autogestita, alla bellissima chie-
sa degli Eremitani. 
 

Chi non se la sente di venire in bici ma vorreb-
be partecipare potrà farsi trovare davanti alla 
chiesa stessa alle 21. 
 
 

Tutti possono partecipare. 

In questa settimana, alle 7 del matti-
no, da Lunedì a Venerdì, si pregherà 
con le Lodi, al Parco degli Alpini - 
in caso di maltempo ci si troverà in 
chiesa 

 

 

 

  Dopo i caldi e infuocati giorni del Grest e questi  

del Junior Camp procedono anche altre attività proposte per i ragazzi e per 

i più grandi: auguriamo una buona esperienza a... 

 

 ai ragazzi di 1
a
 e 2

a
 media che oggi cominciano il loro Campo Estivo 

 ai ragazzi di 3a media che lo inziernno domenica prossima 

 ad alcuni dei Gruppi Giovanisismi e Giovani che parteciperanno ad un 

Campo di formazione e servizio con Libera, una associazione che con-

trasta le mafie e la criminalità 

 

Anche ai ragazzi e giovani del nostro gruppo Scout 
 

 ai più piccoli: i Lupetti inizieranno Sabato prossimo le loro vacanze di 

Branco;  

 anche il Reparto inizierà a breve il Campo che durerà quindici giorni;   

 e infine ai giovanisismi e giovani del Noviziato Clan, che vivranno una 

Route in Svezia.  

 

Grazie anche ai Capi, agli Animatori, ai Cambusieri e Cuochi e a quanti si 

sono resi disponibili per la preparazione e per la buona riuscita di queste 

attività!  

 

I preti seguiranno anche queste esperienze, quindi in queste settimane si 

alternerà la loro presenza in parrocchia.  

 

È comunque garantito il servizio liturgico e l’apertura della Segreteria Par-

rocchiale secondo il solito orario, tutte le mattine dalle 9 alle 12.30. 

STIAMO CERCANDO 
 

Prima di tutto grazie ancora a chi ha condiviso 
il passeggino per una famiglia che ne aveva 
bisogno: è andato tutto a buon fine. 
 

Ora ci sarebbe bisogno di  
 

 una lavatrice per il patronato: intendiamo 
una lavatrice che possa essere utilizzata a 
lungo e che sia resistente... 

 
Se qualcuno ne avesse qualcuna in buono stato 
può lasciare il suo contatto telefonico in segre-
teria parrocchiale.  

PROSSIMO  
MERCATINO DELLE PULCI 

 

Nei giorni della prossima Sagra si allestirà un 
“Mercatino delle Pulci”: raccogliamo soprammobili, 
scarpe, oggetti per la casa, suppellettili varie, ogni 
cosa usata che possa comunque essere riutilizzata e 
proposta al commercio. 
Grazie a chi parteciperà a questa simpatica iniziati-
va portando il materiale in Segreteria Parrocchiale.  
 

Ci permettiamo di ricordare che a volte in Segreteria 
o anche in Caritas arrivano cose da... “secco non rici-
clabile” e, francamente, non è una cosa bella. 


