
SAB e DOM 16 e 17 LUGLIO 

Domenica 10 LUGLIO 2022  
    

          XVa Domenica TEMPO ORDINARIO 
 

 

Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non siamo certi di ciò che è 

bene e giusto e, dall’altra, ci capita spesso di non essere pronti a fare il bene. È il 

motivo per cui Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano ciò che è giusto e 

fanno sentire a ognuno ciò che deve fare. È per questo che gli Ebrei dell’antica 

Alleanza avevano stabilito un sistema di più di cinquecento comandamenti e 

divieti, che doveva permettere loro di compiere in tutto la volontà di Dio, perché 

non avevano più una visione chiara di che cosa fosse assolutamente essenziale 

agli occhi di Dio e si perdevano nei dettagli. Per i dottori della legge, discutere di 

gerarchie e di comandamenti era spesso ben più importante delle istituzioni 

destinate a compiere veramente la volontà di Dio. È ciò che dimostra l’esempio del 

dottore della legge che cerca di rendere Gesù ridicolo: ponendogli una domanda in 

apparenza sincera, egli vuole provare che è un teologo dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe 

il dottore della legge a dare da sé la risposta giusta e gli mostra allora qual è il prossimo che ciascuno 

deve amare come se stesso: è quello che si trova in miseria ed è bisognoso del nostro aiuto. Si 

risparmia così ogni discussione saccente attorno al problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, 

oppure è un ebreo peccatore, ha il diritto di aspettarsi il nostro aiuto. 

Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare (agli occhi dei dottori della 

legge) è capace di fare del bene in modo naturale seguendo la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei 

si disinteressano in modo disdicevole. 

Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte al dottore della legge: “Agisci seguendo il 

comandamento principale e meriterai la vita eterna!”.
 

festa di SAN BENEDETTO  - Patrono d’Europa 
S. Messa ore 20,30 

 

 
- MERCOLEDI’ D’ESTATE: dopo la S. Messa delle 20.30,  

ore 21.15 PER I GIOVANI, ma anche tutti gli altri che desiderano 

adorare 

 

A NIRANO preparazione alla Sagra di San Lorenzo  

S. Messa 20,30 

 

Memoria SAN BONAVENTURA 
ADORAZIONE ore 16,00   S. Messa 20,30 
 

                                        S. Messa prefestiva (Sabato) ore 18,00 
                                         Festiva: 8.30 - 10.30   

 

Segreteria parrocchiale aperta il 

GIOVEDI’ 16,00 – 19,00 

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO 

VENERDI’ 15 LUGLIO 

LUNEDI’ 11 LUGLIO 

MARTEDI’ 12 LUGLIO 

Sono arrivati e  
si possono ritirare 
in canonica i  
messalini dei mesi 
di settembre 
e ottobre. 
 

 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 

Oggi finisce il campeggio elementari e medie a Rotari.  Don Paolo 

chiede di ringraziare per le preghiere che lo hanno sostenuto e le 

notizie che arrivano dal campeggio sono buonissime; sono tutti 

molto contenti: i bambini e ragazzi sono stati molto bravi, hanno 

pregato bene, giocato bene e si sono comportati molto bene. 

Ringraziamo il Signore anche per questa attività. 


