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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?». Co-
stui 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 Ge-
sù: «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 san-
gue 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 Samari-
tano, che era in viaggio, passandogli accan-
to, 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) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 299, 381 

PREGHIERA 

 

 

Ci uniamo alla gioia del tuo Figlio, 
che riconosce e conferma la risposta 
del dottore della Legge, 
e con lui lodiamo te,  
Dio onnipotente ed eterno,  
modello di ogni amore. 
  

Tu ci inviti a diventare prossimo  
di ogni persona, 
senza innalzare inutili barriere, 
perché tu sei Padre di tutti, 
e per ognuno nutri compassione, 
insegnando anche a noi,  
discepoli del Cristo, 
a farci vicini ad ogni uomo 
e a curarne le ferite  
del corpo e dello spirito 
con la dolcezza del Vangelo, 
reso credibile  
con le nostre scelte di servizio 
umile, pronto e gratuito. 
Fa’ che nell’amore autentico  
possiamo ereditare la vita eterna, 
imitando lo stile del Cristo, 
venuto per servire  
e donare se stesso per tutti. 
Amen. 

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 indica-
no 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 siste-
ma di più di cinquecento comandamenti e 
divieti, che doveva permettere loro di compie-
re in tutto la volontà di Dio, perché non aveva-
no 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 comanda-
menti 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, oppu-
re è un ebreo peccatore, ha il diritto di aspet-
tarsi 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 se-
guendo il comandamento principale e merite-
rai la vita eterna!”. 

Sabato 13 Luglio 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
 

_______ 
 
 

 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Domenica 21 Domenica 
festeggiamo la Solennità del 

nostro Patrono 
 

SANT’APOLLINARE 
Vescovo e Martire 

 

 

11.00  Santa Messa del Patrono  
12.00  Benedizione degli automezzi 

nell’incrocio fra via Buonarroti 
e via San Paolo 

Nelle S. Messe di 

Domenica 21 Luglio 
le offerte verranno devolute per 

 

OBOLO DI SAN PIETRO 
 

Si Chiama Obolo di San Pietro l’aiuto econo-
mico che i fedeli offrono al Santo Padre, 
come segno di adesione alla sollecitudine 
del Successore di Pietro per le molteplici 
necessità della Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei più bisognosi.  



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Lu 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Ma 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Me 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Gi 18 per i gruppi della comunità 

Ve 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Sa 20 per i Ragazzi della Cresima 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 13 18:00 

Diotallevi fu Giuseppe (30ª) 

Lucchetti fu Emanuele, Arnaldo e 
Annunziata 

fu Giuseppe  
fu Antonio 

fu Liliana 

fu Luigi, Maria  
fu Angelo, Domenico 

Defunti della Famiglia Giardini 
Defunti della Famiglia Rossi 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

DOM 14 
  8:30 

fu Lorenza  

Roscini fu Leandro 
fu Assunta, Giuseppe, Amelia 

fu Giovanni, Lidia, Leda, Fiorano 

ore   9:30 Ritiro mensile dell’Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Giuliano 

LUN   15 
  8:30 S. Messa ore 21:15 “Collatio” Riflessione condivisa  

sul Vangelo della Domenica precedente  19:00 S. Messa 

MAR 16 
  8:30 fu Luigi, Adele, Elvira  
19:00 Biagiotti fu Isabella (7ª) 

MER  17 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus   19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  18 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 fu Mirco e Monica 

VEN 19 
  8:30 S. Messa ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 Vincenzi fu Aldo 

SAB 

20 

  8:30 S. Messa ore 16:00 Matrimonio di 
Andrea Russo e Laura Manna 

SAB  18:00 

Morelli fu Luciana (7ª) 

fu Giovanni, Lidia, Leda 

Zenobi fu Ennio, Rino 
fu Anastasia, Ercole 

DOM 21 
  8:30 

Caselli fu Francesco (30ª) 

Guiducci fu Giovanni, Luigi, Timotea, 
Antonio 

Landini fu Martino, Urbano, Maria 

Rosa, Rodolfo 
Diotalevi fu Amedeo, Emilia 

ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 fu Giovanni 

Lunedì 15 Luglio 

in Cripta, alle ore 21.15 
 
 
 

 

“COLLATIO” 
Riflessione Condivisa 

sul Vangelo della Domenica precedente 
 
 
 

Per tutto il mese di Luglio, il lunedì sera, la nostra parroc-
chia offre un tempo ed uno spazio per potersi riposare e 
ristorare attingendo alla Parola della domenica precedente. 
Chi lo desidera potrà ascoltare o condividere un pensiero, 
un commento letto, un’idea o una riflessione che il Vangelo 
della Domenica gli ha suscitato. 


