
"Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare 
la vita eterna?".

Il prossimo è prima di tutto quello che "si fa 
prossimo" per soccorrere. L'esperienza della 
salvezza può essere solo ricevuta. L'uomo fe-
rito sulla strada è già mezzo morto, al punto 
che né il sacerdote né il levita si fermano a 
soccorrerlo perché sarebbe inutile. Invece... 
emerge la figura gigantesca di uno straniero, 
eretico, nemico, disprezzato da ogni ebreo 
osservante. Proprio in quel samaritano - nella 
sua compassione - si raccoglie tutta la poten-
za della misericordia divina.
Invece... è proprio quello straniero eretico 
l'immagine del Figlio di Dio, la figura del 
Padre che in Gesù si fa prossimo a noi per 
salvarci. In eterno la misericordia di Dio avrà 
il nome di quell'uomo, il buon samaritano. La 
sua bontà (compassione) fa la differenza, non 
la provenienza o la razza.
Poco prima, nel Vangelo di Luca, era riferita la 
missione dei settantadue; ora, al termine del-
la parabola, la missione si estende ad ognu-
no: "Va' e anche tu fa' così". Il samaritano 
buono ha avuto tanti nomi nella storia della 
Chiesa. Chi è il prossimo? Verrebbe da dire il 
vicino. Il Signore sembra dirci che il prossimo 
è Dio che ti si avvicina e ha misericordia di te. 
Gesù ha iniziato la missione proprio dicendo 
che "il regno dei cieli si è fatto vicino". Al-
lora se Dio è il buon samaritano, noi siamo 
quell'uomo mezzo morto gettato al bordo di 
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una strada. Non c'è altro modo per sentire 
vicino Dio che fare allo stesso modo: vedere, 
avere misericordia e avvicinarsi.

Mons Angelo Sceppacerca

Pellegrinaggio 
vocazionale per i 
giovani del Triveneto.
Dal 13 al 17 giugno si è svolto il Pellegrinag-
gio vocazionale per giovani (del Cammino 
Neocatecumenale) over 25 del triveneto 
con destinazione sconosciuta fino al giorno 
della partenza. Già da questo primo aspetto 
si capiva che sarebbe stato un pellegrinag-
gio diverso da quelli a cui avevamo parte-
cipato in precedenza... La destinazione era 
una sorpresa!! Anche se qualche voce si era 

sparsa sulla meta, eravamo del tutto ignari 
del programma e dei posti in cui saremmo 
stati in quei giorni. È stato sicuramente un 
pellegrinaggio di sorprese e scoperte man 
mano che i giorni passavano; un pellegrinag-
gio di riposo, di comunione con tanti giovani 
di parrocchie e città diverse che si è svolto in 
Toscana con una giornata trascorsa in barca 
all'Isola d'Elba! Come dicevo un pellegrinag-
gio diverso! Una delle cose che più mi ha 
colpita è stato il questionario che ci hanno 
proposto una mattina durante le lodi... Divi-
si in gruppi misti ci hanno dato quasi 3 ore 
per riflettere sulle domande e condividere le 
risposte su temi quali la propria croce, il cam-
mino, la comunità e la vocazione. Quello che 
mi ha sorpresa positivamente è stato il clima 

      Sante Messe    

DOMENICA 14 LUGLIO
ore 8.00 Def. Luigi  e dei  def. delle    Fam. Gior-
gio ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian               
SABATO 20 LUGLIO
ore 18.30 18.30 Def.  Nicoletta, 
Renata e Giovanni, Mariuccia ed Aldo, Silva
SABATO 27 LUGLIO
ore 21.00 Eucarestia in ricordo di Piergiorgio 
Battaglia (2 anni)

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Pellegrinaggio per i giovani a 
Madrid
Dal 25 al 28 agosto ci sarà un 
pellegrinaggio per tutti i giovani della 
parrocchia nella città di Madrid.
■ Festa del Redentore
Domenica 21 sarà la Festa del 
Redentore.
■ Iscrizioni al Catechismo
Sono sempre aperte le iscrizioni per i 
bambini nati nel 2013 che a settembre 
inizieranno la1° elementare.
■ Festa dell'Assunta
Il 15 agosto ricorre la Solennità 
dell'Assunzione della Beata Vergine 
Maria.

Per donare il 5x1000 alla parrocchia 
inserite il codice fiscale 

82000590271 
nella parte dedicata sulla dichiarazione 

dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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CONTINUA L' APPELLO DI 
DON GIOVANNI E DON ROBERTO 

RIVOLTO AI GIOVANI E ALLE
GIOVANI COPPIE PER FARE 

CATECHISMO AI BAMBINI DELLE ELEMENTARI...
IN MODO PARTICOLARE ALLA CLASSE 4°.

CORAGGIO IL SIGNORE VI 
RICOMPENSERA'!!

La redazione dell'Insieme 
augura a tutti 

delle serene vacanze!
Ritorneremo 

a Settembre!!!
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di  sincerità e condivisione che si è creato nel 
gruppo ed è stato davvero un dono ascoltare 
le esperienze di vita dei fratelli! Ci sono sta-
ti altri momenti forti come la catechesi sulla 
sessualità e l'affettività fatta da Don Giorgio e 
la visita, l'ultimo giorno, alla Basilica di Pavia 
dove si trova la tomba di Sant'Agostino, nella 
quale abbiamo avuto il grande regalo di po-
ter chiedere una grazia e l'indulgenza plena-
ria per chi lo desiderava. È stata una scoperta 
giorno per giorno accompagnati dal Signore.

Giorgia

Il Gruppo Missioni S.G.Ev.
Sabato 20 e domenica 21 luglio ci sarà un 
piccolo mercatino del Gruppo Missioni con i 
primi prodotti fatti a mano dalle ragazze della 
missione del Camerun che seguiamo da un 
paio di anni. Desideriamo mostra-
re che le offerte fatte da tutti noi 
hanno un riscontro positivo e servono a 
dare un aiuto concreto a molte persone, 
con quello che raccoglieremo conti-
nueremo nella crescita della missione.

Gruppo missioni SGEV

Nella foto una piccola anteprima dei capi con i tipici tessuti 

africani, colorati e con diverse fantasie, che saranno venduti 

al mercatino.

ALCUNE FOTO DEL CAMPO DEL POST CRESIMA CHE SI STA SVOLGEN-
DO DAL 10 AL 14 LUGLIO A FOLGARIDA IN VAL DI SOLE, SONO PRESEN-
TI PIU' DI 150 RAGAZZI ACCOMPAGNATI DA 40 PADRINI E DA DON GIOVANNI.

è tempo di scrutare la 
Parola di Dio

in cammino...

serata a tema!

la penitenziale

in partenza...


