
 

Dal Vangelo secondo Luca         Lc 10,25-37 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare 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 portarono 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 viaggio, 
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».  

 

Una parabola che non ci stanchiamo mai di ascoltare; un racconto che 
continuiamo ad amare perché contiene il volto di Dio e la soluzione possibile 
dell’intero dramma dell’uomo. Chi è il mio prossimo? È la domanda di partenza. 
La risposta di Gesù opera uno spostamento di senso, ne modifica radicalmente il 
concetto: tuo prossimo non è colui che tu fai entrare nell’orizzonte delle tue 
attenzioni, ma prossimo sei tu quando ti prendi cura di un uomo; non chi tu ami, 
ma tu quando ami. Il verbo centrale della parabola, quello da cui sgorga ogni 
gesto successivo del samaritano è espresso con le parole “ne ebbe 
compassione”. Che letteralmente nel vangelo di Luca indica l’essere preso alle 
viscere, come un morso, un crampo allo stomaco, uno spasmo, una ribellione, 
qualcosa che si muove dentro, e che è poi la sorgente da cui scaturisce la 
misericordia fattiva. Compassione è provare dolore per il dolore dell'uomo, la 
misericordia è il curvarsi, il prendersi cura per guarirne le ferite. Nel vangelo di 
Luca “provare compassione” è un termine tecnico che indica una azione divina 
con la quale il Signore restituisce vita a chi non ce l’ha. Avere misericordia è 
l’azione umana che deriva da questo “sentimento divino”.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
       10 Luglio 2016 

      XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ! 

 

� � � � �  
 

PREGHIERA AI SANTI ERMACORA E FORTUNATO 
 

O Signore,  

che nella tua infinita misericordia 

hai suscitato l’ardore apostolico  

nei Santi martiri Ermacora e Fortunato, 

guarda oggi benigno alla nostra comunità parrocchiale. 

Rendila pronta e docile all’accoglienza della tua Parola, 

annunciatrice di speranza,  

testimone di carità. 

O Santi martiri, 

aiutateci a riscoprire il bisogno del perdono, 

la bellezza nell’affidarsi a Cristo  

e la ricchezza delle diversità. 

O Santi Patroni, 

otteneteci il dono di molte e sante vocazioni 

familiari, sacerdotali, missionarie e religiose, 

che siano annunciatrici del Verbo  

che conquistò la vostra vita. 

Amen! 
 

� � � � � 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@tin.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: SABATO: 16.30-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.30 



 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 10 
XV 

T. ORDINARIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 11 
S. Benedetto ab. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 12 
SS. ERMACORA 

E 
FORTUNATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 13 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 14 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 15 

S. BONAVENTURA 

 
 
 
 
 
 

SABATO 16 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 17 
XVI 

T. ORDINARIO 

� S. Messe: 08.00 def. Valentino 

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Fam. Generutti 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Tullio 

� Ore 18.30 Vespro Solenne 
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa gregoriana  
08.00 def.  

 19.00 def. Sergio 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespri 
� Ore 16.30 Prove Ministranti 
� Ore 17.00-18.00 Punto di Ascolto “S. Vincenzo” 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa gregoriana  
08.00 def.  

 19.30 per la comunità  (Segue Processione) 
� Triduo: ore 8.30 Lodi  e ore 18.30 Vespro Solenne 
 

� S. Messe: 07.15 def. Italo Ternau  
08.00 def.  
19.00 def.  

 

� S. Messe: 07.15 V Zahvalo  
 08.00 def.  
  19.00 def. Beatrice 
 

� S. Messe: 07.15 def. Franc, Antonije Saksida  
08.00 def. Maria, Giovanni, Rosa e Mattia 

 19.00 def.  
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def. Danica e Maria 
 08.00 def. Marina 
 19.00 def.  
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 08.00 def. Mario, Rosa e Bianca 
09.00 def. Anton, Nino Terezija e Santa 
10.00 def. Enrica e Gino 
11.30 per la comunità  
19.00 def.  

� Sagra Patronale in Oratorio  

INFORMAZIONI 
 

� CONCLUSIONE DEL GR.EST.: dopo quattro entusiasmanti settimane 
si è conclusa la splendida avventura dell’Oratorio Estivo! Salga al 
Signore il Grazie più grande per averci protetto ed accompagnato 
“passo passo”. Ma un grandissimo “Grazie” da parte di tutta la 
comunità vada, però, anche ai nostri bravissimi Animatori che 
hanno accompagnato i nostri piccoli e vegliato su di loro. 
Grazie alle mamme che hanno condiviso in vari modi l’attività 
dandoci il loro aiuto, a Sr. Liagnese ed al mitico Marino che 
come saggi nonni ci hanno affiancato! Il Signore Benedica e 
ricompensi tutti per il bene fatto! 
 

� FESTA PATRONALE: continuano i vari momenti di celebrativi in 
occasione della Festa di nostri Santi Patroni “Ermacora e 
Fortunato”! In Oratorio continuano la Sagra, la “Pesca di 
Beneficenza” ed il Mercatino! Vi aspettiamo numerosi!!!  
Ma è soprattutto importante ricordare i vari momenti celebrativi 
in occasione della Festa di nostri Patroni: continua il “Triduo di 
preghiera” in preparazione alla Festa con la recita delle Lodi -le 
mattine alle ore 8.30- e la sera, alle ore 18.30 il Vespero a cui 
seguirà la benedizione Eucaristica. La nostra Festa avrà il suo 
culmine Martedì 12 Luglio, Solennità dei nostri Patroni: la Santa 
Messa Vespertina sarà solennemente concelebrata alle ore 
19.30 e sarà animata dai vari gruppi operanti nella comunità e 
dai cori parrocchiali (italiani e sloveno). Al termine della Messa 
la nostra Festa vivrà il suo tradizionale momento di 
testimonianza con la Processione per le vie del rione. A questo 
proposito chiedo l’aiuto di tutti: affinché la processione si possa 
svolgere abbiamo ancora bisogno di volontari. Se qualcuno 
volesse e potesse collaborare alla processione (portando 
stendardi, torce, baldacchino ecc…) chiedo venga a comunicare 
la sua disponibilità in Sagrestia. Inoltre sarebbe bello che, in 
occasione della Processione, le nostre finestre fossero addobbate 
a festa. Per questo motivo, per quanti lo desiderassero, sono 
disponibili –sempre in sagrestia- i drappi da porre a finestre e 
balconi. 
 

� CAMPO SCOUT: Lunedì 11 Luglio inizierà il Campo Scout FSE 
della nostra Parrocchia. Un bel gruppo di Scout accompagnati da 
don Karol vivranno a Cercivento (in Carnia), sino al 23 Luglio, la 
loro consueta attività formativa estiva. Accompagniamoli con la 
nostra preghiera!  


