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Gesù chiese al dottore della legge: 

“Chi dei tre ti sembra sia stato il 
prossimo di colui che è incappato 
nei briganti? il sacerdote? il levita? o 
il samaritano?”. 

Quegli rispose: 

“Chi ha avuto compassione di lui”. 

Gesù gli disse: 

“Va’, e anche tu fa’ lo stesso!”. 
 

Ma chi è il mio prossimo?  
 

Considero come “prossimi” quelli che gravitano       
attorno a me, quelli che mi tengo vicini, gli amici,   
i parenti, i simpatici, “facendo loro del bene”.  

Ma quando si tratta di un “altro”, di un estraneo, di 
un poveraccio... quanta fatica a farmi prossimo!  

Eppure sarò giudicato sull’atteggiamento che avrò   
adottato nei confronti del fratello che giace ai bordi 
della strada o che soffre, ha fame, piange in        
solitudine...  

Gesù non si è limitato a raccontare la parabola del 
buon Samaritano: l’ha vissuta!   
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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 13 19.00 Maria Rosa; Giustino Vicari. 

Domenica 14 

 

8.00 

10.30 

 

Def. Fam. Peruffo e Balzi. Carlo Zamperin;  

Gianmarino Zenere. 

Martedì 16 

Maria del      

Carmelo 

19.00 Luigi Dalla Valle. 

Mercoledì 17 19.00  

Giovedì 18 19.00  

Venerdì 19 19.00  

Sabato 20 19.00 Ketty Rosini; Natalina Bussi e Def. Fam. 

Domenica 21 

 

8.00 

10.30 

 

Lena Cuccarolo; Padre Gino e Padre Giuseppe. 

Lunedì 15 *** *** 

A V V I S I 
 
 
 
 

○ Giovedì 18 ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 

 

○ Domenica 21 ore 10.30: saluto a Padre Giovanni che torna 

in Thailandia. Dopo la S.Messa ci fermeremo per un saluto     
conviviale 

 
 

VARIE 
○ Domenica 21 ore 10.30: S.Messa di ringraziamento per i 40 

anni di Matrimonio di Cecilia e Lodovico De Monte!!! Auguri!! 
 
○ Per abbellire la PESCA DI BENEFICIENZA siete invitati a     

portare oggetti in buono stato e alimenti a lunga                         
conservazione per i cesti. Grazie!!! 
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