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VANGELO 

   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 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 com-passione. 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 pa-gherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sem-bra 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) 
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in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 $OOD�6FXROD�GHO�9DQJHOR 
 Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

CHI È IL MIO PROSSIMO? 
  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 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 cinquecen-to comandamenti e divieti, che doveva permette-re 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 appa-renza sincera, egli vuole provare che è un teolo-go dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costrin-ge 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 saccen-te 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 se-guendo 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!”. 
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LQ�&KLHVD��GDOOH�RUH����GHO�VDEDWR DOOH�RUH������GHOOD�GRPHQLFD 

   $GRUD]LRQH�(XFDULVWLFD�1RWWXUQD SHU�7XWWD�OD�&RPXQLWj 

Martedì 12 Luglio don Sergio sarà a Roma per la docenza al Master 2 “Pastoral Management” della Pontificia Università Lateranense. 
 Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 
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 Durante la Celebrazione della Santa Messa ci sarà anche la commemorazione del  Ventesimo Anniversario della scomparsa di Mirco Buttaroni e Monica Omiccioli. 
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6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 
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6DQWD�0HVVD�GHOOD�&RPXQLWj SHU�L�GHIXQWL�H�OH�SHUVRQH�YLYH Per segnare le intenzioni delle S. Messe  rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

����� 6��0HVVD 
9(1� 15 ������ 1HUL�IX�*LXVHSSH RUH������ *UXSSR�$SRVWRODWR�GHOOD�3UHJKLHUD RUH������ ,QFRQWUR�*HQLWRUL�GHL�5DJD]]L����0HGLD ����� 0DVVL�IX�)UDQFR��5REHUWR 
6$%� 

16 
������ 0DQRQL�IX�$GHOH��/XLJL��$GHOD��*LRYDQQL��/LGLD 

RUH������ ,�³6DEDWL�GL�(PPDXV´ 

6$%� ����� 
'LVDQWH�IX�*DEULHOOD����� $QWRJQROL�IX�$OFHR������ =HQREL�IX�(QLR IX�9HQHULQR 9LQFHQ]L�IX�*XLGR��0DWLOGH��/LGLD 5DGL�IX�$QJHOR��0DULR 7DYLDQLQL�IX�3DVTXDOH��0DULD 

'20 17 
������ IX�,RODQGD��/HRQDUGR 'HIXQWL�GHOOH�)DPLJOLH�6FDUSHWWL�H�5RQGLQD 

RUH������� 5LWLUR�PHQVLOH�,VWLWXWR�6DQWD�)DPLJOLD �D�6SLFHOOR� RUH������ )HVWD�3DWURQDOH� 6��0HVVD�DQLPDWD�GDO�&RUR�3ROLIRQLFR� $SHUWXUD�GHOOD�����*LRVWUD�GHL�4XDUWLHUL  1HL�PHVL�GL�/XJOLR�H�GL�$JRVWR OD�6��0HVVD�GHOOH�RUH������� GHOOD�'RPHQLFD�q�VRVSHVD 

����� 6HFRQGR�OH�LQWHQ]LRQL�GRPHQLFDOL�H�IHVWLYH  

 RUH�������-�/D�6��0HVVD�q�VRVSHVD 

Do ϭϬ 
Lu ϭϭ 
Ma ϭϮ 
Me ϭϯ 
Gi ϭϰ 
Ve ϭϱ 
Sa ϭϲ 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario (in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 
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ƉĞƌ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ 
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 Chi desidera aderire a questo progetto può fare riferimento direttamente al diacono Daniele Marinelli, responsabile della Caritas Parrocchiale di Lucrezia  ����������� 


