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XV Domenica T.O. / Anno C

«E chi è mio prossimo?»

«…un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione…» Lc 10, 25-37

Commento al Vangelo
Chi è il mio prossimo? La risposta di Gesù opera uno spostamento di
senso (chi dei tre personaggi citati da Gesù si è fatto prossimo?) e ne
modifica radicalmente il concetto: tuo prossimo non è colui che tu fai
entrare nell'orizzonte delle tue attenzioni, ma prossimo sei tu quando
ti prendi cura di un uomo; non chi tu ami, ma tu quando ami.
Il verbo centrale della parabola: "ne ebbe compassione". Compassione
è provare dolore per il dolore dell'uomo, la misericordia è il curvarsi, il
prendersi cura per guarirne le ferite. Nel vangelo di Luca "provare
compassione" è un termine tecnico che indica una azione divina con la
quale il Signore restituisce vita a chi non ce l'ha. Avere misericordia è
l'azione umana che deriva da questo "sentimento divino".
I primi tre gesti del buon samaritano: vedere, fermarsi, toccare, tratteggiano le prime tre azioni della misericordia.

Vedere: vide e ne ebbe compassione. Vide le ferite, e si lasciò ferire

dalle ferite di quell'uomo. Il mondo è un immenso pianto, e «Dio naviga in un fiume di lacrime» (Turoldo), invisibili a chi ha perduto gli occhi del cuore, come il sacerdote e il levita. Per Gesù invece guardare e
amare erano la stessa cosa: lui è lo sguardo amante di Dio.

Fermarsi: interrompere la propria strada, i propri progetti, lasciare che
sia l'altro a dettare l'agenda, fermarsi addosso alla vita che geme e
chiama. Io ho fatto molto per questo mondo ogni volta che semplicemente sospendo la mia corsa per dire "grazie", per dire "eccomi".

Toccare: il samaritano si fa vicino, versa olio e vino, fascia le ferite

dell'uomo, lo carica, lo porta. Toccare è parola dura per noi, convoca il
corpo, ci mette alla prova. Non è spontaneo toccare il contagioso, l'infettivo, il piagato. Ma nel vangelo ogni volta che Gesù si commuove, si
ferma e tocca. Mostrando che amare non è un fatto emotivo, ma un
fatto di mani, di tatto, concreto, tangibile.
Il samaritano si prende cura dell'uomo ferito in modo addirittura esagerato. Ma proprio in questo eccesso, in questo dispendio, nell'agire in
perdita e senza contare, in questo amore unilaterale e senza condizioni, diventa lieta, divina notizia per la terra.

Ermes Ronchi

Nostra Signora del Monte Carmelo (o del Carmine)
La festa viene ricordata il 16 Luglio per
un motivo particolare, si racconta infatti che la Vergine del Carmine apparve a San Simone Stock proprio
il 16 Luglio del 1251, per donargli
uno scapolare (divenuto in seguito segno distintivo dell’ordine carmelitano) e
confessargli la sua promessa: “Prendi,

o figlio dilettissimo, questo Scapolare
del tuo Ordine, segno distintivo della
mia Confraternita. Ecco un segno di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza
e di pace con voi in sempiterno. Chi
morrà vestito di questo abito, non soffrirà il fuoco eterno”. Queste parole,

pronunciate a Simone Stock potevano
risuonare strane, e lasciar pensare che
la Vergine provasse ad allontanare i
fedeli dal culto di Dio, ma invece le
parole della Madonna
del Carmine non erano
altro che un invito alla
preghiera affinché lei
stessa potesse rivelarsi
mediatrice e intercedere
con la volontà di Dio, al momento del passaggio a
miglior vita.

L’ANGOLO DELLE OFFERTE
Parrocchia di S. Giorgio - NEBBIUNO
Per consumi oratorio €200,00 – Battesimo Barzì Anna €200,00 –
canton Balin €50,00 – Battesimo Marchetto Diego €100,00 –
In mem. Palmira Gandini €50,00 – In mem. Anna €100,00

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine
COLAZZA
Festa san Bernardo €250,00 – In mem. def. Tagini €50,00

Calendario Settimanale
___________________________________________________________________________________________________

Domenica 10 luglio - XV del Tempo Ordinario
08.30 Tapigliano: Santa Messa
10.00 Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa
15.30 Pisano: Battesimo di Gabriele Sorrentino
17.30 Pisano: Santa Messa (Liliana e famiglie Varalli-Ziggiotto, Livio Friddi)
_____________________________________________________________
Martedì 12 luglio
18.00 Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa
_____________________________________________________________

Mercoledì 13 luglio
18.00 Madonna della Neve: Rosario e Santa Messa
_____________________________________________________________
Venerdì 15 luglio
18.00 Pisano: Rosario e S. Messa (Maria e Giuseppe)
_____________________________________________________________
Sabato 16 luglio – B.V. Maria del Monte Carmelo
17.00 Fosseno: Santa Messa (In mem. Ragazzoni Maria Grazia)
_____________________________________________________________
Domenica 17 luglio - XVI del Tempo Ordinario
08.30
10.00
11.15
17.30

Tapigliano: Santa Messa - Festa Madonna del Carmelo
Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa
Pisano: Santa Messa (Severo Bellanti, Antonina, Vincenzo, Filippo)

Per partecipare alle celebrazioni è consigliato l’uso della mascherina

