
L’evangelista Luca ci dice
che «…in quel tempo, un 

dottore della legge si alzò per
mettere alla prova Gesù…» anche 
noi talvolta assumiamo i panni di
quel personaggio, tante volte
sembra che sia più importante
discutere di gerarchie e di coman-
damenti che non compiere vera-
mente la volontà di Dio, potrem-
mo dire che ci sembra più impor-
tante parlare di religione o com-
piere gesti religiosi che non vive-
re il comandamento dell’amore. 
Gesù oggi costringe anche noi,
come fece col dottore della legge,
a darci da soli la risposta.

INFORMAZIONI UTILI
Ufficio parrocchiale: Via della
Campagnola,11 - tel. 0481/99148
aperto nei giorni f eriali dalle ore
18.00 alle 19.00.
e-mail: parrocchia.gradisca@tin.it
Internet: www.parrocchiagradisca.it

Parroco: don Maurizio Qualizza
(335.5619695) - Vicario: don Michele
Tomasin (349.1093140) - Diaconi
Franco Molli (328.6829568) - Renato
Nucera - S. Valeriano (0481/99698).

15 luglio 2007
XV DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 23
S.BRIGIDA, patrona d’Eu-
ropa

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Laura,Giuseppe,Dalia]

MARTEDÌ 24 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata [+ Giorgio]

MERCOLEDÌ 25
S. GIACOMO, apostolo

8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

GIOVEDÌ 26
Santi Gioacchino e Anna,
genitori della B.V. Maria

8.00 S. Messa nella cappella di Sant’Anna in 
villa Artelli per tutti i nonni

VENERDÌ 27 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

SABATO 28 16.00 Confessioni all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano [+ PietroArtu-
ro, Pietro]

DOMENICA 29
XVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito [+ Alfredo,Nerina]
9.30 San Valeriano
11.00 e 19.00 [+ Silvano] B.V. Addolorata

DOMENICA 22
XVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Sante Messe
8.00 Santo Spirito 9.30 San Valeriano [+ Francesco]
11.00 [+ Liliana] e 19.00 B.V. Addolorata

Avvisi per due settimane
Per il periodo estivo il foglio par-
rocchiale uscirà ogni 15 giorni

Auguri di Buone vacanze!
Carissimi, il Papa, all’Angelus di domenica scorsa diceva: “Auguro a tut-
ti, specialmente a chi ne sente maggiore bisogno, di poter fare un po' di
vacanza, per ritemprare le energie fisiche e spirituali e recuperare un
salutare contatto con la natura”.  Accogliamo tutti questo augurio, per 
quanto ci è possibile e facciamo di questo tempo estivo, sia in vacanza,
sia a casa per molti (i sondaggi dicono che il 51 per centro degli italiani
in vacanza non ci andrà…) di trovare serenità in rinnovate relazioni ami-
cali e anche nelle festività che la liturgia ci riserva e che festeggeremo in
comunità. Allora a tutti, Buone Vacanze!



(continua) Lo fa presentandoci la
parabola del Samaritano che da
uomo da disprezzare (per gli e-
brei) è invece capace di fare del
bene in modo naturale seguendo
la voce del suo cuore laddove il
sacerdote e il levita “passano a-
vanti”, disinteressandosi in modo 
disdicevole. Forse è proprio que-
sto il dramma che scuote le no-
stre coscienze arrugginite di cri-
stiani, non è tanto la fatica del
catechizzare, dell’evangelizzazio-
ne, della capacità di saper dia-
logare con il mondo, ma la no-
stra testimonianza. Non stiamo
vendendo un'enciclopedia ma
indicando un Maestro! Forse il
nostro dire Gesù è ambiguo, stan-
co, poco coinvolgente. Forse il
problema non è la catechesi ma
la fede, la mancanza di fede della
nostra comunità. Cristiani tiepidi
messi a contatto col gelo del no-
stro mondo non scaldano ma ri-
schiano di raffreddarsi ulterior-
mente. C’è una preghiera sulla 
pietra al caravan serraglio tra Ge-
rusalemme e Gerico, tuttora esi-
stente, scritta probabilmente da
un pellegrino del Medioevo:
"Amico che leggi, se persino sa-
cerdoti e leviti passano oltre la
tua angoscia, sappi che Cristo è il
buon samaritano, che avrà sem-
pre compassione di te e, nell'ora
della tua morte, ti porterà alla
locanda eterna".

I l Vangelo di questa domenica
ci regala l’incontro tra Gesù e 

le sorelle Marta e Maria nella ca-
sa di Betania. Non dobbiamo inter-
pretare questa pagina, secondo l’in-
terpretazione tradizionale, come il
solito rimprovero di Gesù per Mar-
ta, per chi è costretto ad occuparsi
delle cose materiali mettendo al se-
condo posto quelle spirituali, ma
come la presentazione, dopo quella
del buon samaritano di domenica
scorsa, dell’immagine del vero di-
scepolo. Potremmo dire con la bella
immagine di un teologo Valdese
(Valdo Vinay) che i vangeli di que-
ste due ultime domeniche vanno
letti sempre uniti, perché rappresen-
tano il "dittico" dell'identità del cri-
stiano, che deve essere, nello stesso
tempo, Buon Samaritano e Maria.
In queste due immagini sono, infat-
ti, rappresentate le due dimensioni
inseparabili della vita evangelica: la
carità e l'ascolto della Parola. Il
Vangelo non prevede gli esperti
della carità da una parte, e gli esper-
ti della preghiera dall'altra. Ogni
credente deve stare in ascolto di
Gesù, appunto, come Maria e, nello
stesso tempo, deve curvarsi sull'uo-
mo lasciato mezzo morto lungo la
strada, come fece il Samaritano.

22 luglio 2007
XVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(continua) Non c'è opposizione, quindi, tra carità e preghiera, tra
"vita attiva" e "vita contemplativa"; quella che il Vangelo stigmatizza è
piuttosto l'opposizione tra il tirar dritti e il fermarsi di fronte a chi ha
bisogno; tra l'essere presi totalmente dalle proprie cose e il lasciarsi tra-
scinare dall'ascolto e dalle esigenze del Vangelo. E' totalmente estranea
dal Vangelo quella contemplazione che ignora la pena quotidiana, come
anche una vita presa tutta dai propri problemi e dai propri affanni. L’-
augurio é che possiamo trovare in questo periodo estivo un angolo di
tempo, un’occasione concreta che la vita ci riserva per incarnare il no-
stro essere discepoli, il nostro essere nel contempo, Marta e Maria.

Appuntamenti settimanali
LUNEDÌ 16
Beata Vergine Maria del
monte Carmelo

In Duomo Festa della Madonna del Carmine
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa presieduta da padre Lino o.f.m.
conv., parroco di S. Francesco a Trieste e ricordo del
3° anniversario della morte di padre Bommarco

MARTEDÌ 17 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

MERCOLEDÌ 18 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata
20.30 Riunione del Consiglio Pastorale presso
l’oratorio di San Valeriano

GIOVEDÌ 19 18.00 S. Messa presso la cappella di Santa Maria
Maddalena, in occasione della festa [+ Ortensia,Miche-
le, Salvatore, Sonia, Michele,Claudio, Alfredo]

VENERDÌ 20 8.00 S. Rosario
8.30 S. Messa all’Addolorata

SABATO 21 16.00 Confessioni all’Addolorata
19.00 S. Messa prefestiva a San Valeriano

BATTESIMO : Oggi alle 11.00 nella chiesa dell’Addolorata accoglieremo 
Matilde Sofia SCHIOPETTO .
DEFUNTI: Ci ha lasciati Alberto MANZINI. A lui la nostra preghiera di
suffragio; ai familiari la vicinanza della comunità.


