Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it

Domenica 10 luglio 2022

N° 961

Il Vangelo di oggi
+ Dal Vangelo secondo Luca
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».
Lc 10, 25-37

Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non siamo certi di
ciò che è bene e giusto e, dall’altra, ci capita spesso di non essere pronti a fare
1

il bene. È il motivo per cui Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano ciò
che è giusto e fanno sentire a ognuno ciò che deve fare. È per questo che gli
Ebrei dell’antica Alleanza avevano stabilito un sistema di più di cinquecento
comandamenti e divieti, che doveva permettere loro di compiere in tutto la
volontà di Dio, perché non avevano più una visione chiara di che cosa fosse
assolutamente essenziale agli occhi di Dio e si perdevano nei dettagli. Per i
dottori della legge, discutere di gerarchie e di comandamenti era spesso ben
più importante delle istituzioni destinate a compiere veramente la volontà di
Dio. È ciò che dimostra l’esempio del dottore della legge che cerca di rendere
Gesù ridicolo: ponendogli una domanda in apparenza sincera, egli vuole
provare che è un teologo dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il
dottore della legge a dare da sé la risposta giusta e gli mostra allora qual è il
prossimo che ciascuno deve amare come se stesso: è quello che si trova in
miseria ed è bisognoso del nostro aiuto. Si risparmia così ogni discussione
saccente attorno al problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, oppure è
un ebreo peccatore, ha il diritto di aspettarsi il nostro aiuto.
Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare (agli
occhi dei dottori della legge) è capace di fare del bene in modo naturale
seguendo la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in
modo disdicevole. Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte al
dottore della legge: “Agisci seguendo il comandamento principale e meriterai
la vita eterna!”.

XV Domenica del Tempo Ordinario
9 luglio, sabato ~ s. Veronica Giuliani
ore 18:30 secondo intenzioni offerenti
10 luglio, domenica ~ XV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Pasinato Giuseppe, Fulvia e Annamaria
+ Cella Irma e Masiero Tiziano
+ famiglia De Carli
+ Ghirardini Erminio
+ Veit Ita
+ Zorzetto Adorno
+ Furlanetto Irma; + Pedrina Luigi
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11 luglio, lunedì ~ s. Benedetto, abate, Patrono d’Europa (Festa)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
12 luglio, martedì ~ Ss. Ermagora e Fortunato, martiri (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
13 luglio, mercoledì ~ s. Enrico
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
14 luglio, giovedì ~ s. Camillo de Lellis
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
15 luglio, venerdì ~ s. Bonaventura, vescovo (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
16 luglio, sabato ~ B. V. Maria del Monte Carmelo
ore 18:30 + Bincoletto Giuseppe
+ Cella Ilario
+ Savian Antonio
+ Moro Teresa
17 luglio, domenica ~ XVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ famiglie Fregonese, Lessi e Gambino
+ Cella Irma e Masiero Tiziano
+ Sandrin Amalia
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni
della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe.

Avvisi
* OGGI: l’essenza del cristianesimo è l’amore, che deve caratterizzare la
relazione con Dio e con il prossimo. Non è un vago sentimentalismo, ma
un legame profondo, che si radica nel cuore, illumina la mente, spinge
all’agire. Nel Vangelo, al ricco che lo interrogava sulla vita eterna, Gesù
dapprima suggerisce di scrutare le Scritture, per trovare risposta
nell’amore di Dio e del prossimo, poi espone la parabola del samaritano
compassionevole che si prende cura dell’uomo assalito dai briganti, invitando infine il suo interlocutore ad imitarne l’esempio.
Anche questa domenica e fino a domenica 25 settembre, come già gli
anni scorsi, celebreremo una sola S. Messa, in Cappella, alle ore 9:00.
* LUNEDÌ: continua il Grest parrocchiale con le varie attività, che si svolgerà fino al 23 luglio, dalle ore 14:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì;
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i sabati saranno a sorpresa. Ringraziamo sentitamente gli animatori, i
genitori e tutti coloro che si sono molto impegnati per preparare tutto
l’occorrente e rendere così possibile questa importante attività in favore
dei nostri bambini e ragazzi.
Alle ore 20:00 in Cappella verrà recitato il S. Rosario in suffragio della
def.ta Bibiana De Lazzari.
Alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale si incontra il Consiglio Direttivo
del NOI Associazione.
* MARTEDÌ: alle ore 16:00 verrà celebrato il funerale della def.ta Bibiana
De Lazzari (non verrà pertanto celebrata la S. Messa alla sera).
Alle ore 18:30 si incontra il Consiglio per gli Affari Economici.
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in
Cappella per le Confessioni. Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa
vigiliare all’aperto (tempo permettendo).

* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è uscito il nuovo numero del giornalino che
illustra la vita della nostra parrocchia; è disponibile in Cappella e in
Parrocchiale con un’offerta suggerita di € 4,00 la copia. Un grazie riconoscente a chi ne ha curato l’edizione.
* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha
diramato una nuova circolare in cui vengono indicate le modalità con cui
è possibile fornire degli aiuti alla popolazione dell’Ucraina, e cioè:
1) Donazione di offerte; 2) Accoglienza nelle case. Il testo della circolare
si trova sul tavolino all’ingresso della chiesa. Grazie fin d’ora a quanti
vorranno contribuire.
* PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA: si terrà in occasione della Beatificazione di mons. Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, prevista per
domenica 4 settembre. Per informazioni e iscrizioni vedere l’apposita
locandina appesa in bacheca e i depliant posti all’ingresso della chiesa e
della Cappella. (NB: le iscrizioni verranno chiuse il 15 luglio).
* NOI ASSOCIAZIONE: si ricorda che c’è la possibilità di donare il 5 per mille
all’Associazione NOI della nostra Parrocchia: basta mettere la propria
firma nell’apposito riquadro dei moduli della denuncia dei redditi e
l’indicazione del codice fiscale: 92010920277 (per ulteriori informazioni vedi l’apposito foglietto esplicativo).
* OFFERTE RICEVUTE: da una persona € 10. Un vivo grazie agli offerenti.
* ALTRE NOTIZIE SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:

parrocchiasgiorgiomartire.it
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