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2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )   

Tempo Ordinario * 10 – 17 luglio 2016 

Notiziario liturgico pastorale TRA NOI n. 27/2016 

«Va’ e anche tu fa’ così». Lc 10,37 

Che cosa devo fare? 
 

Come vivere perché il tempo trascorso in questo mondo sia vita 

vera? Come vivere perché il nostro fare, spesso accompagnato dall’ansia 

abbia un senso profondo? 

Quando rifletto e prego sul Vangelo del Buon Samaritano queste domande 

fanno eco a quei versetti che aprono e chiudono il brano: «Cosa devo fare», 

chiede il dottore della Legge? «Fa’ come il Samaritano», risponde Gesù! E 

la sua risposta è l’apoteosi dell’incredibile.  

A un pio israelita viene dato come modello un impuro, un peccatore, 

uno da cui tenersi lontani. Sarebbe come se Papa Francesco ci dicesse: 

salite su un barcone e fate come quella mamma musulmana, la cui figlia era 

morta nel deserto e che ha dato il suo ultimo sorso d’acqua a un ragazzino 

di cui non sapeva neppure il nome. Che follia!  
 

Davvero questi gesti spinti dalla necessità possono legarci a Dio più dei 

sacramenti, della preghiera, di una vita sessuale integerrima, di una fede a prova di bomba? 

Davvero questi gesti profumano così fortemente di eternità più dell’incenso, dei dieci 

comandamenti, del sacro rispetto di Dio? 

Il Vangelo lo ripete instancabilmente da sempre: ama Dio con l’integrità del cuore, con la 

totalità della tua vita interiore, qualsiasi esperienza abbia immagazzinato, con tutte le tue forze, 

anche se fragili, con tutta la tua intelligenza, creatività, preoccupazioni, e ama l’altro che ti vive 

accanto facendoti prossimo a lui, alle sue gioie e sofferenze, al punto tale da compromettere la tua 

vita per la sua. 

Questo è ciò che ci rende partecipi della vita di Dio e costruttori della vita del mondo. 
 

 

 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO 
 

Signore Gesù, svela al nostro cuore la bellezza  

e la forza di una fede profumata di vita e di gesti semplici, 

ma pregni di alterità. 

Insegnaci a percorrere le vie di una salvezza 

che sa farsi quotidianità,  

che sa farsi carico di chi non ha più la forza interiore di avanzare. 

Insegnaci a diventare amore! Amen. 
 

 

ALLENIAMOCI IN MISERICORDIA 
 

Come? Inventiamo un piccolo gesto per sollevare una persona che ci è accanto. 
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15ª T.O. 
Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 
1,15-20; Lc 10,25-37 

R I precetti del Signore fanno 
gioire il cuore. 

10 
DOMENICA 

 

luglio 

 

07.30 presso l’ospedale 
  

08.00  S. Messa (in parrocchia) 
  

09.30  def. ABDOM-ANNAMARIA. (in basilica) 
  

10.30 Sacr. del Battesimo del piccolo FRANCESCO 
  

18.30 def. DAVIDE BORONI 

S. Benedetto, patrono 
d’Europa (f)  Prv 2,1-9; Sal 
33; Mt 19,27-29  Gustate e 

vedete com’è buono il Signore. 

11 
LUNEDÌ 

 

INIZIO CAMPO SCUOLA loc. Gran S. BERNARDO 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 S. Messa (in parr) 

 08.30 def. CARLA-LINA (in parr) 

18,30 S. Messa (in basilica) 

Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 
11,20-24 
 Dio ha fondato la sua città 

per sempre. 

12 
MARTEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 S. Messa (in parrocchia) 

08.30 def. ZANETTI PIETRO-GIOVANNA (in parrocchia) 
 

18,30 def. CECILIA 

def. CAROLINA GILARDONI (in basilica)  

S. Enrico (mf)  
Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); 
Mt 11,25-27 Il Signore non 

respinge il suo popolo. 

13 
MERCOLEDÌ 

 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00  S. Messa  (in parrocchia) 

08.30 def. MARGHERITA-GIORGIO (in parrocchia) 

18,30 def. MARIO E FAMILIARI 

S. Camillo de Lellis (mf) 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 

(102); Mt 11,28-30 
 Il Signore dal cielo ha 
guardato la terra. 

14 
GIOVEDÌ 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 S. Messa  (in parr) 
 

08.30 def. GIUSEPPE-MATILDE 
          

 

18,30 def. RACHELE-GIULIA (in basilica) 

S. Bonaventura (m) 
Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 

38,10-12.16; Mt 12,1-8 Tu, 
Signore, hai preservato la mia 

vita dalla fossa della 
distruzione.  

15 
VENERDÌ 

 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 S. Messa (in parr.) 

08.30 def. CECILIA 

def. CAROLINA GILARDONI (in parrocchia) 

18,30 S. Messa (in basilica)  

B. Vergine Maria del Monte 
Carmelo (mf) 
Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 

12,14-21 Non dimenticare i 
poveri, Signore! 

16 
SABATO 

 

 

08.30 S. Messa (parrocchia) 

16.30 S. Messa (basilica) 
  

18.30 def. IDA-CECILIA 

def. FAM. LEONARDI (parrocchia) 
 

 

16ª T.O.Gn 18,1-10a; Sal 14 
(15); Col 1,24-28; Lc 10,38-

42 Chi teme il Signore, 
abiterà nella sua tenda. 

17 
DOMENICA 

 

07.30 presso l’ospedale 
  

08.00  S. Messa (in parrocchia) 
  

09.30  S. Messa (in basilica) 

 10.30 Sacr. del Battesimo del piccolo ANDRE 
  

18.30 def. GRAZIOLI MARIA 

 

CARITAS: raccolta di  

articoli per l’igiene  

personale e per la casa 

15ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

Il nostro Benvenuto al Rev.mo don AMATORE GUERINI, nostro concittadino che, dopo aver 

donato il suo servizio alla diocesi, come: vic. coop. a Castegnato (1963-1966), al Violino, città (19676-

1969), come parroco di Ville di Mamertino e vic. coop. di Tavernole s/M (1969-1979) e parroco della 

parrocchia di Mairano (1979-2016), ora insieme condividiamo il cammino dietro al Signore Gesù. La tua 

fede, la tua ricchezza umana, spirituale e culturale, la tua lunga ed intensa esperienza pastorale, con 

l’entusiasmo che l’ha sempre accompagnata, certamente ci aiuterà a rispondere con maggior intensità alla 

chiamata che il Signore continuamente ci rivolge. Don Amatore, grazie infinite per essere in mezzo a noi. 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝     
 

«Tutta la nostra esistenza, tutto il nostro essere deve gridare il Vangelo sui tetti. Tutta la nostra 
persona deve traspirare Gesù. Tutti i nostri atti, tutta la nostra vita deve gridare che noi apparteniamo a 
Gesù, deve presentare l’immagine della vita evangelica. Tutto il nostro essere deve diventare una 
predicazione viva, un riflesso di Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che gridi Gesù, che faccia vedere 
Gesù, che risplenda come un’immagine di Gesù». (Charles de Foucauld, Gridare il Vangelo, TO 1970, pag 352). 


