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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    14 LUGLIO 2013           15ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                               LA DOMENICA DEL BUON SAMARITANO 

  

 

1ª lettura: Dt 30,10-14  Questa parola è molto vicina a te. 

Salmo 18   I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. 

2ª lettura: Col 1,15-20  Immagine del Dio invisibile. 

Vangelo: Lc 10,25-37  Chi è il mio prossimo?                    

Terza Settimana del Salterio                
 

 

 

«Un uomo  

cadde 

nelle mani 

dei briganti 

che lo percossero 

a sangue …»                   

                   

                            (Lc 10,30)                                                
 

 

Tu ci dici, о Signore, che amare Te significa  

essere responsabili del fratello, chiunque egli sia.  

Se ti amo, nessuno è un nemico.  

Se ti amo, nulla è più urgente che venire  

incontro al bisogno dell’altro.  

Se ti amo, c’è sempre, ogni giorno, qualcuno  

di cui farmi prossimo, pagando di persona.  

Grazie, Signore, di ricordarmi che l’amore per Te 

ha la concretezza dell'attenzione verso l'altro,  

un uomo per il quale tu hai donato tutto te stesso.  

Vivere così è già vita eterna. 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO 
La parabola del Buоn Samaritano è una di quelle 

pagine di Vangelo ascoltando la quale pensiamo: «Tanto 
so già come va а finire!». Е quasi quasi non l’ascoltiamo 
nemmeno più. Sennonché il testo in questione è 
l'esemplificazione concreta del cuore della Parola di Dio: 
«Amare Dio con tutto il cuore, con tutta anima, con tutta 
la mente e il prossimo tuo come te stesso».  

Potremmo attualizzare questa parabola e renderla 
ancora più concreta per noi sostituendo ai personaggi 
altri soggetti; in particolare, potremmo farci scorrere 
davanti agli occhi tutte le circostanze in cui qualcuno 
avrebbe potuto aver avuto bisogno del nostro aiuto о 
semplicemente di un рo’ più di attenzione da parte nostra. 
Probabilmente, nella vita tante volte non ci accorgiamo 
nemmeno di ciò che succede intorno а noi e tanto meno 
ci poniamo il problema che qualcuno possa avere 
bisogno о meno del nostro aiuto. Е ciò talvolta accade 
all’interno delle nostre famiglie, nel condominio dove 
abitiamo, in cui i coinquilini sono «quello del piano di 
sopra» о «quello del piano di sotto»... Se poi si parla delle 
comunità religiose, qualche volta capita che incontrandosi 
per i corridoi della casa non ci si saluti nemmeno.  

 

CHI È IL MIO PROSSIMO? 
Se facessimo al Signore oggi la stessa domanda 

postagli dal dottore della legge: «E chi è il mio 
prossimo?», pensiamo а cosa ci risponderebbe. 
Probabilmente l’interrogativo non riceverebbe una delle 
nostre risposte pre-confezionate, una di quelle che ci 
diamo per tranquillizzarci la coscienza, ma piuttosto una 
di quelle che generano altri interrogativi, che non 
consentono facili scappatoie. Ci metterebbe di fronte alla 

radicalità richiesta dal comandamento dell’amore, perno 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. Riceveremmo - ne 
siamo certi - un invito energico а camminare sentendoci 
figli amati che hanno occhi attenti per scorgere i bisogni 
di chi ci è accanto e farci concretamente а lui vicino. 

 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Padre, rendici degni di servire i tuoi figli e i nostri 

fratelli, che in mezzo al mondo vivono nella povertà e 
nella fame. Dà loro, attraverso le nostre mani e il nostro 
cuore, il pane quotidiano,  la pace е la gioia.  

Padre, donaci oggi e sempre la fede che sa vedere е 
servire Gesù, tuo Figlio, nei poveri. Fa’, о Padre, che 
diventiamo un tralcio genuino e fruttuoso di Gesù, vera 
vite, accettandolo in noi come lа vita che dobbiamo 
annunciare, come la vita che dobbiamo vivere, come lа 
luce che dobbiamo accendere, come l’amore che 
dobbiamo comunicare, come lа via che dobbiamo 
percorrere, come la gioia che dobbiamo donare, come la 
pace che dobbiamo diffondere, come il sacrificio che 
dobbiamo offrire per la salvezza del mondo.  

Amen.  
(Beata Teresa di Calcutta) 

 

 

FARSI PROSSIMO 

 

È disponibile in chiesa, e pubblicata sul sito della 

Parrocchia, una breve riflessione (meditazione e 

preghiera) sulla Liturgia della Parola di oggi, con il testo 

della bellissima omelia fatta dal Santo Padre Francesco a 

Lampedusa, lunedì scorso. 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES, 

7 – 10 settembre  

con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni  

presso la Segreteria Parrocchiale. 

   ___________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 14  Memoria di San Camillo  de Lellis, sacerdote (1614).  Inizia l’Anno Giubilare Camilliano. 
 

Lunedì 15  Memoria di San Bonaventura di Bagnoregio, vescovo e dottore della Chiesa (1274) 

  ore 18.30: Incontro di verifica del Comitato dei festeggiamenti 
 

Martedì 16  Memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

 

  Ebraismo: Tishah be-Av – Lutto e digiuno per la distruzione del Tempio. Si 

 ricorda la rottura delle tavole del Patto da parte di Mosè; l’interruzione del 
 sacrificio nel Tempio (586 a.C.). Tra le proibizioni c’è quella di leggere la Torah, 
 che è fonte di gioia, mentre si leggono le Lamentazioni, Giobbe e parte di Geremia. 

 

Mercoledì 17  Memoria di sant’Alessio, mendicante (V secolo) 

  In Diocesi: Memoria dei Santi Eutropio, Zosima e Bonosa, martiri 

 

Sabato 20  Memoria di sant’Apollinare, vescovo e martire (II-III secolo) 

  Memoria di santa Margherita di Antiochia, vergine e martire (IV secolo) 

  Memoria di Elia il Tisbita, profeta (870 a.C.) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ANCHE SE CON PIOGGIA E TEMPORALI, È ARRIVATA L’ESTATE 
 

Per tante attività è un tempo di pausa e di riposo. È l’antica “feria romana”.  

Probabilmente, il momento di grande difficoltà economica impedirà a tanti di usufruire di un periodo di 

vacanza, rimanendo a casa … 

Il mio augurio di una vacanza serena a chi ha la possibilità di partire, insieme ad un augurio ancora più 

forte per chi rimane a casa.  

Per tutti rimane la possibilità di accogliere l’invito che Gesù fece un giorno ai suoi apostoli, che erano 

ritornati dalla missione stanchi e affaticati: “Venite con me, in disparte, e riposatevi un poco …”. 

Tutti, sia chi parte e sia chi rimane, possiamo seguire Gesù. Stiamo un po’ di tempo con Lui: leggiamo, 

meditiamo, preghiamo, facciamo un po’ di compagnia a chi è solo, malato o sofferente. Ritroveremo più 

forza e serenità.  

Sostiamo un po’ di tempo nel silenzio di una chiesa, in adorazione davanti al Ss.mo Sacramento. 

Non disertiamo la Messa domenicale. Come è triste la chiesa vuota le domeniche d’estate! 

Tante volte ci affatichiamo nel cercare momenti di riposo e di evasione, ritrovandoci alla fine più stanchi.  

Gesù ci esorta a fare una cosa semplicissima, accessibile a tutti. Gratuita, assicurandoci serenità, riposo e 

nuova forza ed energia. È la sua grazia!! 

Allora, a tutti una buona vacanza così!      

         Don Adriano 
 

ANCORA UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI 
 

Dopo la bellissima celebrazione della Festa al termine dell’Anno pastorale e nell’occasione dei miei 

anniversari di vita (compleanno e ordinazione sacerdotale) sento il dovere di dire ancora un “Grazie”  

particolare a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato. Siete stati in tanti ed è stato molto bello! 

Ho potuto sentire il consenso e il plauso di tutti. Tutti sono stati felici e contenti. 

Ancora un grazie particolare agli aderenti al Comitato promotore delle feste parrocchiali, di recente 

istituzione, insieme a quanti hanno collaborato come volontari. Siete stati bravi e generosi! Anche se 

affaticati, ho visto la vostra gioiosa serenità. E questo è un gran dono, e talvolta raro. 

Il Signore benedica il vostro impegno e il vostro entusiasmo. 

Con affetto, 

         Don Adriano 
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