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XV-XVI domenica del Tempo Ordinario, 14 e 21 luglio 2019 - Anno XXVII - N° 28-29 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

XV domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 13 luglio,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 
   Marcuzzi Elisa e Passador Liberale  
DOMENICA 14 luglio  
 8.00:  + Defunti fam. Zatti 
  + Defunti fam. Pellizzon  
 10.30:   
LUNEDÌ 15 luglio,   
 18.30: + Lot Sante  
MARTEDÌ 16 luglio, 18.30 
MERCOLEDÌ 17 luglio, 18.30 
GIOVEDÌ 18 luglio, 18.30  
VENERDÌ 19 luglio, 18.30 

XVI domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 20 luglio,  
 18.30:    
DOMENICA 21 luglio  
 8.00:  + Carlo Pellizzon 
  + def. fam. Zatti   
 10.30: + Aldo Ceselli 
  + Luigi e Bruno Moro   
LUNEDÌ 22 luglio,  18.30:  
MARTEDÌ 23 luglio, 18.30 
MERCOLEDÌ 24 luglio, 18.30 
GIOVEDÌ 25 luglio, 18.30  
VENERDÌ 26 luglio, 18.30 

XVII domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 27 luglio,   
 18.30:  + Luisa Farinella Montante    
DOMENICA 28 luglio  
 8.00:  + Anime del Purgatorio  
 10.30:   
 

Don Marino sarà assente  
dal 15 al 19 luglio per il campo ad Assisi 

con i cresimandi 
Per ogni eventualità potete chiamare il 
cellulare 3396070687  
oppure il diacono Mario al 0434-45366. 

VOLONTARI PER LA SAGRA 
La Sagra parrocchiale Sant’Agostino si 
svolgerà da venerdì 23 agosto a lunedì 2 
settembre.  
Sin d’ora invitiamo adulti, giovani e ragazzi a 
rendersi disponibili come volontari, pren-
dendo e compilando il foglietto in fondo alla 
Chiesa.  In particolare sono richiesti i servizi 
di cucina anche non in orario serale. 
 

CAMPI ESTIVI 
 
Nelle prossime settimane verranno proposti 
alcuni campi estivi per i giovani della par-
rocchia e per gli scouts: 
 
- Assisi, dal 15 al 19 luglio, per i Cresimandi 
- Arezzo e dintorni, dal 19 al 22 agosto per il 
gruppo giovani dai 17 anni 
 
- Campo di Reparto EG dal 25 luglio all’8 
agosto a Studena (Pontebba) 
- Vacanze di Branco LC dal 28 luglio la 4 ago-
sto a Fusine Valromana 
- Route di Clan e Noviziato RS dall’11 al 18 
agosto in Istria e Dalmazia 
 
Accompagniamo tutti con affetto e con una 
preghiera 
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LA PAROLA DI DIO 
Domenica 14 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 10,25-37  
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò 
per mettere alla prova Gesù e chiese: «Mae-
stro, 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 cuo-
re, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo co-
me 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 anda-
rono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima stra-
da e, quando lo vide, passò oltre. Anche un le-
vìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, pas-
sandogli 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 ritor-
no”. Chi di questi tre ti sembra sia stato pros-
simo di colui che è caduto nelle mani dei bri-
ganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ 
così». 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Chi fa emergere l'anima profonda, è un eretico, uno 
straniero, un samaritano in viaggio: lo vide, ne eb-
be compassione, gli si fece vicino. 
Sono termini di una carica infinita, bellissima, che 
grondano umanità. La compassione vale più delle 
regole cultuali o liturgiche (del sacerdote e del levi-
ta); più di quelle dottrinali (il samaritano è un ereti-
co); surclassa le leggi etniche (è uno straniero); 
ignora le distinzioni moralistiche: soccorro chi se lo 
merita, gli altri no. La divina compassione è così: in-
condizionata, asimmetrica, unilaterale. 
Al centro del Vangelo, una parabola; al centro della 
parabola, un uomo. E il sogno di un mondo nuovo 
che distende le sue ali ai primi tre gesti del buon 
samaritano: lo vide, ebbe compassione, si fece 
vicino. 

 
Domenica 21 luglio 
Lc 10,38-42 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 
entrò in un villaggio e una donna, di nome Mar-
ta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distol-
ta per i molti servizi. Allora si fece avanti e dis-
se: «Signore, non t’importa nulla che mia sorel-
la mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma 
di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Maria seduta ai piedi del Signore ascolta la sua pa-
rola. Il primo servizio da rendere a Dio - e a tutti - 
è l'ascolto. Dare un po' di tempo e un po' di cuo-
re; è dall'ascolto che comincia la relazione. Allo-
ra una sorta di contagio ti prende quando sei vicino 
a uno come Lui, un contagio di luce quando sei vici-
no alla luce. Mi piace immaginare questi due total-
mente presi l'uno dall'altra, lui a darsi, lei a riceverlo. 
E li sento tutti e due felici, lui di aver trovato un nido 
e un cuore in ascolto, lei di avere un rabbi tutto per 
sé, per lei che è donna, a cui nessuno insegna. Lui 
totalmente suo, lei totalmente sua. 
Marta Marta tu ti affanni e ti agiti per troppe co-
se. Gesù, affettuosamente raddoppia il nome, non 
contraddice il servizio ma l'affanno, non contesta il 
cuore generoso di Marta ma l'agitazione. 
A tutti, ripete: attento a un troppo che è in ag-
guato, a un troppo che può sorgere e ingoiarti, trop-
po lavoro, troppi desideri, troppo correre, prima la 
persona poi le cose». Ti siedi ai piedi di Cristo e im-
pari la cosa più importante: a distinguere tra su-
perfluo e necessario, tra illusorio e permanente, tra 
effimero ed eterno. 
Tu, dice Gesù, sei molto di più. Tu non sei le cose 
che fai; tu puoi stare con me in una relazione di-
versa, condividere non solo servizi, ma pensieri, so-
gni, emozioni, sapienza, conoscienza. Perché Gesù 
non cerca servitori, ma amici, non persone che fac-
ciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare 
delle cose dentro di sé, come santa Maria: ha fatto 
grandi cose in me l'Onnipotente . 
Il centro della fede non è ciò che io faccio per Dio, 
ma ciò che Dio fa per me.  
In me le due sorelle si tengono per mano. Con 
loro passerò da un Dio sentito come affanno, è 
Marta, a un Dio sentito come stupore, è Maria. 
Imparerò a passare da un Dio sentito come do-
vere, a un Dio sentito come desiderio. 


