
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 
  14 Luglio 2019 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ! 

 

� � � � �  
 

PREGHIERA PER LE VACANZE 
 

O Dio, tu che hai del tempo per noi, 
donaci del tempo per te. 

Tu che tieni nelle tue mani ciò che è stato e ciò che sarà, 
fa' che sappiamo raccogliere nelle nostre mani 

i momenti dispersi della nostra vita. 
Aiutaci a conservare il passato senza esserne immobilizzati, 

a vivere rendendoti grazie e senza nostalgia, 
a conservare fedeltà e non rigidità. 

Libera il nostro passato da tutto ciò che è inutile 
che ci schiaccia senza vivificarci, 

che irrita il presente senza nutrirlo. 
Donaci di restare ancorati al presente 

senza esserne assorbiti, 
di vivere con slancio e non a rimorchio, 

di scegliere l'occasione favorevole 
senza aggrapparci alle occasioni perdute, 

di leggere i segni senza prenderli per oracoli. 
Libera il nostro presente dalla febbre che agita 

e dalla pigrizia che spegne ogni decisione. 
Donaci il sapore del momento presente 

e liberaci da ogni sogno illusorio. 
Facci guardare al futuro, 

senza bramare la sua illusione, 
né temere la sua venuta; insegnaci a vegliare. 

Libera il nostro avvenire da ogni preoccupazione inutile, 
da ogni apprensione che ci ruba il tempo, 

da tutti i calcoli che ci imprigionano. 
Tu sei il Dio che mette il tempo 

a disposizione della nostra memoria, delle nostre scelte, 
della nostra speranza. 

Amen! 
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.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: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 21 
XVI Domenica 
T. Ordinario 

 

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 permettendoci di vivere una “Bella 
Storia!”. Ma un grandissimo “Grazie” da parte di tutta la 
comunità vada, però, anche ai nostri bravissimi diciannove 
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 ed al mitico 
Marino che come saggio nonno ci ha affiancato! Il Signore 
Benedica e ricompensi tutti per il bene fatto! 
 

� FESTA PATRONALE: continuano anche questa Domenica, 
Lunedì 15, Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Luglio, in 
Oratorio, la Sagra, la “Pesca di Beneficenza” ed il Mercatino. 
Resteranno aperti, come nelle scorse serate, dalle 18.00 alle 
23.00 Vi aspettiamo numerosi!!! Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per il buon esito 
della nostra Festa patronale: volontari, Gruppo Liturgico, i 
Cori parrocchiali e quanti curano la Chiesa.  
 

� VACANZE ESTIVE: a quanti in questo periodo estivo avranno 
la possibilità di vivere un tempo di riposo e di vacanza, 
auguro di cuore una buona Estate, invitando tutti a sfruttare 
tale occasione anche per pregare e meditare la Parola di Dio. 
 

� CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE RAGAZZI CATECHISMO: sempre 
settimana un gruppo di 17 bambini e ragazzi dalla III 
elementare alla I media che hanno frequentato il cammino 
catechistico in Parrocchia, accompagnati da d. Andrea, dal 
Seminarista Simone e dal alcuni Animatori, vivranno il loro 
primo Camposcuola parrocchiale. I ragazzi saranno ospiti a 
Camporosso - Val Canale (UD). I ragazzi rientreranno Sabato 
20 Luglio. Ricordiamo tutti nella nostra preghiera. 
 

� MESSA FESTIVA A GRIGNANO: nei mesi di Luglio ed Agosto, 
nella parrocchia delle “Ss. Eufemia e Tecla” a Grignano, la 
Domenica sera verrà celebrata una S. Messa alle ore 20.00 

 

� S. Messe: 08.00 per la riuscita del Camposcuola 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 in ringraziamento per il Gr. Est. 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario 

� Ore 14.00 Partenza Animatori per Camporosso 

� Sagra Patronale in Oratorio  

 

� S. Messe: 07.15 Za zdravje  
08.00 def. Pamela 
19.00 def. Beatrice e Gervasio 

� dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica 
� Ore 14.00 Partenza dei ragazzi per Camporosso 
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Vincenzo, Gennaro, Vittoria e Lucia 
19.00 def. Francesca 

 

� S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa  
08.00 def. Viera 
19.00 def. Pamela 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. 
19.00 def. Luigi 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. 
19.00 def. Giuseppina 

� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. 
19.00 def. Tullio 

� Ore 16.00 Rientro dei ragazzi da Camporosso 
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 08.00 XL Anniversario Matrimonio Rita e Giorgio  
09.00 def. Marko 
10.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

� Sagra Patronale in Oratorio 


