
I n 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 leg-

gi?». Costui rispose: «Amerai il Si-

gnore 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 vi-

vrai». Ma quello, volendo giustificar-

si, disse a Gesù: «E chi è mio prossi-

mo?». Gesù riprese: «Un uomo scen-

deva da Gerusalemme a Gèrico e 

cadde nelle mani dei briganti, che gli 

portarono via tutto, lo percossero a 

sangue 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 Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli ac-

canto, vide e ne ebbe compassione.  
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Camminiamo 
insieme 

14 luglio 2019 

XV DOMENICA 
PER ANNUM 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 14 
LUGLIO 
 
XV DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Bina, Alberto, Nevia, 
Guido, Mariucci, Arrigo]  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Albano, Enos, Cri-
stiano]  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Manlio, Mauro, 
Paola, Anna, Fernando, Franza, Caterina, Margherita]  
ore 14.30 a Casadorno di Rigolato S. Messa per gli Scout 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Alessandro, 
Francesca, Sofia, Ashanti, Aisha, Ghita, Pina]  

LUNEDÌ 15 
S. Bonaventura,  

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Guglielmo, Quirico]  

MARTEDÌ 16 
B.V. Maria del Monte 
Carmelo 

ore 18.00 - S. Messa DUOMO altare della B.V. 
DEL CARMINE  
ore 19.00-S. Messa Farra[+ Paolo, Annamaria, Giuseppe]  

MERCOLEDÌ 17 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Romano]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ugo, fam. Marussi e 
Mocchiut]  

GIOVEDÌ 18 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica San Valeriano 

VENERDÌ 19 
 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+  Ortensia, 
Mariangela, Sergio, Primo, Franca, defunti Congregazione 
dell’Addolorata]  
ore 19.00 - S. Rosario Farra  

SABATO 20 
 

ore 9.00 Casadorno di Rigolato S. Messa per gli Scout 
ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Gianna]  
ore 19.00 - S. Messa Farra DONATORI DI SAN-
GUE, segue sagra paesana 

DOMENICA 21 
LUGLIO 
 
XVI DOMENICA 
PER ANNUM 
 
FARRA: MADONNA 
DEL CARMINE 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Dora, Lucia, Lisa]  
ore 10.30 - S. Messa solenne del Perdòn Farra 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 18.00 - Vespero e PROCESSIONE FARRA  
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata  



In parrocchia 
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 spen-

derai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato pros-

simo 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) 

*** 

   Il Vangelo del Buon Samaritano ci interroga profondamente tutti. 

Quante volte ci siamo trovati anche noi in una situazione analoga. Suc-

cede a volte di passare per la strada e assistere ad un incidente, sono 

poche le persone che si fermano, spesso più per curiosità che per dare 

una mano. Certo non mancano persone buone che invece, come il Buon 

Samaritano del Vangelo si “prendono cura” della persona sfortunata. 

Come il sacerdote e il levita del Vangelo, abbiamo sicuramente un 

“buona scusa” per passare oltre. Ecco allora una riflessione: siamo 

più “buona scusa” o “buon samaritano”? 

   Credo un po’ tutte e due. Come sempre il Vangelo è molto, molto, 

molto profondo. Come nella parabola del Padre buono o figliol prodi-

go, tutti siamo sia buoni come quel padre che come il figlio maggiore o 

il figlio minore, come nella parabola del terreno siamo contempora-

neamente terreno buono ma anche un po’ terreno sassoso, con le spine 

o come la strada. Così anche in questa parabola siamo sia il sacerdote, 

il levita che il buona samaritano, e perché no anche l’omo incappato 

nei briganti (speriamo non i briganti!!!) 

   Così allora la vera riflessione o meglio la conversione alla quale il 

Vangelo ci invita è quella di diventare sempre più… Buon Samaritano 

e sempre meno “buona scusa” per passare oltre; sempre più terreno 

buono e non sassoso o con le spine, sempre più padre buono e miseri-

cordioso e meno figliol prodigo o fratello maggiore. 

   Il principio della conversione è questo lasciare la vecchia strada del 

peccato, della non curanza, dell’indifferenza, del male… e incammi-

narci sempre più sulla strada del Bene, della bontà e dell’Amore. 

   Sappiamo che “perfetti “ non saremo mai, ma migliorare nella vita si 

può sempre, anzi è doveroso e da uomini. La Chiesa nella sua lungimi-

ranza ci offre le occasioni per pensare e riflettere, oltre al Natale e la 

Pasqua anche il Perdòn del Carmine a Farra o la Madonna Assunta 

alla Bruma o l’Addolorata a Gradisca sono buone occasioni per con-

fessarci e riflettere se è meglio avere una “buona scusa” o essere 

“buon Samaritano”.                                      don Gilberto e don Claudio     

ATTIVITA’ GIOVANILI 

Questa settimana gli scout sono in Campo a Casadorno di Rigolato mentre 
l’Azione cattolica è a Pierabech, a Farra inizia il GREST per due settimane 
con un uscita a Lignano prevista per mercoledì. 
Il parroco sarà presente nel limite del possibile a tutti e tre i campi, pertan-
to alcune Messe feriali saranno sostituite dalla recita del Santo Rosario.  
 

GRADISCA 
 

• Ieri, sabato 13 luglio in Duomo hanno celebrato il loro Matrimonio 
Stefania BONANNO e Nicola DURÌ.  

• Sabato 20 luglio a San Valeriano accoglieremo Riccardo BRUMAT 
con il Sacramento del Battesimo. 

• Lunedì 22 luglio - S. Maria Maddalena - alle ore 20.00 verrà reci-
tato il S. Rosario presso la cappella del Borgo. 

• Venerdì 26 luglio - Santi Gioacchino e Anna - ore 8.30 S. Messa 
presso cappella S. Anna in via Colombo (ex villa Artelli)  

   DUOMO GRADISCA 

 Martedì 16 luglio  
ore 17.30 S. Rosario 

 ore 18.00 SANTA MESSA SOLENNE 
all’altare della B.V. del Carmine 

   FARRA 
 ogni sera ore 18.30 S. Rosario e confessioni 

 Domenica 21 luglio 
ore 10.30 

chiesa parrocchiale  
SANTA MESSA SOLENNE 

ore 18.00 
CANTO DEL VESPERO e PROCESSIONE 

 MADONNA DEL CARMINE 


