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Vangelo di Luca 10,25-37

La straordinaria intelligenza comunicativa di 
Gesù: svela il cuore profondo inventandosi una 
storia semplice, che tutti possono capire, i pro-
fessori come i bambini! Le parabole sono racconti 
che provengono dalla viva voce di Gesù, è come 
ascoltare il mormorio della sorgente, il momento 
iniziale, fresco, sorgivo del vangelo. Rappresen-
tano la punta più alta e geniale, la più rifinita del 
suo linguaggio, non l’eccezione. Per lui parlare in 
parabole era la norma (Mc 4,33-34). Insegnava 
non per concetti, ma per immagini e racconti, che 
liberano e non costringono. Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico. Una delle storie più 
belle al mondo. Un uomo scendeva, e guai se ci 
fosse un aggettivo: giudeo o samaritano, giusto 
o ingiusto, ricco o povero, può essere perfino un 
disonesto, un brigante anche lui: è l’uomo, ogni 
uomo! Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo 
il suo dolore: ferito, colpito, terrore e sangue, 
faccia a terra, da solo non ce la fa. È l’uomo, è 
un oceano di uomini, di poveri derubati, umiliati, 
bombardati, naufraghi in mare, sacche di umani-
tà insanguinata per ogni continente.
Il mondo intero scende da Gerusalemme a Ge-
rico, sempre. Il sacerdote e il levita, i primi che 
passano, hanno davanti un dilemma: trasgredire 
la legge dell’ama il prossimo, oppure quella del 
sii puro, evitando il contatto col sangue. Scelgo-
no la cosa più comoda e più facile: non toccare, 
non intervenire, aggirare l’uomo, e restare puri. 
Esternamente, almeno. Mentre dentro il cuore si 
ammala. Toccano le cose di Dio nel tempio, e non 
toccano la creatura di Dio sulla strada. La loro è 
solo religione di facciata e non fede che accen-

de la vita e le mani. Il messaggio è forte: gesti 
e oggetti religiosi, riti e regole “sacri” possono 
oscurare la legge di Dio, fingere la fede che non 
c’è, e usarla a piacimento. Può succedere anche 
a me, se baratto l’anima del vangelo, il suo fuoco, 
con piccole norme o gesti furbi. Chi fa emerge-
re l’anima profonda, è un eretico, uno straniero, 
un samaritano in viaggio: lo vide, ne ebbe com-
passione, gli si fece vicino. Sono termini di una 
carica infinita, bellissima, che grondano umanità. 
La compassione vale più delle regole cultuali o li-
turgiche (del sacerdote e del levita); più di quelle 
dottrinali (il samaritano è un eretico); surclassa 
le leggi etniche (è uno straniero); ignora le distin-
zioni moralistiche: soccorro chi se lo merita, gli 
altri no. La divina compassione è così: incondizio-
nata, asimmetrica, unilaterale. Al centro del Van-
gelo, 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.

per riflettere



AVVISI

1. Il Grest continua con grande entusiasmo. Gli orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30. Esprimiamo il no-
stro grazie a don Mauro, agli animatori, alle persone adulte. Il loro 
impegno è un esempio per tutti di quanto, insieme, si può fare non 
solo per il Grest, ma anche per tante altre attività della Comunità.

2. La Parrocchia propone un “Viaggio in Puglia” (con visite a Loreto, S. 
Giovanni Rotondo, Trani, Bari, Lecce, Ostuni, Cisternino, Matera, ecc.). Iscrizioni 
entro il 15 luglio, con versamento di € 200,00 di caparra. In sacrestia o in 
canonica si trova il depliant.  Affrettarsi!

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle 
ore 18.30, canto del Vespro al quale segue alle ore 19.00 la S. Messa. Saranno tra-
smessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE

•	 Questa settimana non faremo un rendiconto delle offerte pervenute. Eventuali of-
ferte ricevute saranno riportate nel prossimo foglietto parrocchiale.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici 
e aiutano i fratelli in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni. 

Avvisi



IL MESTIERE DIFFICILE
di Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano

 Don Angelo fin da seminarista aveva sentito la raccomandazione dell’illu-
stre teologo: «In una mano la Bibbia, nell’altra il giornale». Per la Bibbia non aveva 
dubbi. Ma che pensare del giornale? Don Angelo sospettava che l’illustre teologo 
non pensasse alla Gazzetta dello Sport. Perciò s’era messo di buona volontà nel 
tentare di seguire qualche giornale dei più autorevoli. Che desolazione! Quando gli 
dissero di come erano pagati i giornalisti, non si sorprese più di tanto. «E giusto 

che siano ben pagati - commentava - perché fare il giornalista è proprio un brutto 
mestiere. Scrivono di fretta: come possono essere precisi? Scrivono a pagamento: 
come possono essere sinceri? Sono persone istruite e intelligenti, ma devono esse-
re abili a scegliere tra le notizie non quelle importanti, ma quelle che fanno vendere; 
devono essere attenti a ricostruire le cose non per cercare la verità, ma per compia-
cere il padrone. Un brutto mestiere davvero e un bel caso di coscienza, per persone 
intelligenti!». Concludeva che, nonostante le raccomandazioni dell’illustre teologo, 

lui preferiva tenere in una mano la Bibbia e tenere libera l’altra. Per far del bene. se 
ci riusciva.



Domenica 14 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Dal Pos Diego ann. e Mario 
– per vivi e defunti della Famiglia Sanson – 
deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – in 
ringraziamento da Mario e Guerrina – def.o 
Balbinot Angelo – deff. Campeol  Angela, 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo – 
deff. Zanella Mercede e Carnielli Ivan
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – deff. Nadal Giuseppe, moglie e figlio 
Enrico – def.o Lasta Giovanni – deff. Silvestrin 
Mario e genitori
ore 19,00  def.a Marenghi Lina – def.o Feltrin 
Raffaele – deff. Famiglia Gardenal e Basso – 
deff, Bitto Osvaldo e Zanette Linda

Lunedì 15 luglio
ore 19,00  def.o Michelet Fernando (ord. da 
Centro Giovanile e gruppo donne) – def.a Dal 
Pos Bruna ann. – deff. Tomasella Sergio, Artemio 
e Coral Elda – def.o Zanchetta Luciano – deff. 
Perinotto Marcello e Mazzer Rosa – def.o Piero 
Antoniazzi ann. – def.a Gardenal Rosina ann. – 
deff. Cecilian Cesare e Pietro

Martedì 16 luglio
ore 19,00  def.o Regaldo Pietro ann. – deff. 
Steffan Antonio e Giuseppina ann. – def.a Perin 
Camilla ann.

Mercoledì 17 luglio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– per deff. parenti e amici fam. Tolin e Camerin – 
def.o Vignotto Guerino – deff. Benedetti Angelo, 
Cesare, Serena e Mazzer Luigina – deff. Bressan 
Edda e Gasperina – def.a Bet Maria ann. – deff. 
Bet Maria ann. e Chinellato Virginio – def.o don 
Bruno Pizzato ann. – deff. Pizzato ann. – deff. 
fam. Manente, Mazzer e anime del Purgatorio – 
def.o Mazzer Roberto ann. – def.a Refrontolotto 
Celestina ann.

Giovedì 18 luglio
San Bonaventura, vescovo e dottore della 

Chiesa
ore 19,00  def.a Maschietto Teres ann. (ord. 
familiari) – deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – def.a Moro Liliana – deff. Luca Mario e 
Da Ros Augusta – deff. Da Rios Giuseppina ann 
e Papa Gregorio – def.o Mazzer Maurizio ann. 
– def.o Perin Antonio – def.a Pietrobon Ester – 
def.o Citron Luciano ann.

Venerdì 19 luglio
ore 19,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – deff. De Martin Antonio, genitori e 
fam. Spessotto – def.a Zanette Michela – def.o 
Cisotto Graziano – deff. Cecilian Concetta e 
Paludetto Ferruccio.

Sabato 20 luglio
ore 19,00  per fam. Mazzer Nello e Claudia – 
deff. Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – 
def.a Cettolin Gabriella – def.a Riva Gemma g. 30° 
– def.a Cusin Vanda ann. – def.a Dal Pos Wilma 
ann. – deff. Cescon Agata ann. e Zanchetta Lelia 
– deff. Lovisotto Vincenzo e Maddalena – deff. 
Perinotto Alma, Antonio e Teresa ann. – def.o 
Zago Renzo ann.

Domenica 21 luglio
Domenica 16^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Maman Lucia ann. e Onese 
Gemma – per vivi e deff. fam. Perin e Dal Pos
ore 10,30  per la Comunità – def.o Leiballi 
Gianfranco
ore 19,00  def.o Zago Angelo e fam. vivi e deff. 
– def.a Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, 
Fedele e Cescon Margherita – def.a Casagrande 
Emma – def.o Bignucolo Giacomo e fam. – 
def.o Piccin Gianni – deff. Romor Pietro ann. e 
Gardenal Mario e suoceri Elena e Valentino

cAlendArio liturgico


