Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso

14 luglio 2019
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
III Settimana del Salterio
Chi è il mio prossimo? (Lc 10,25-37)

Quando le regole oscurano la legge di Dio

L

a straordinaria intelligenza comunicativa di Gesù: svela il cuore profondo inventandosi una storia
semplice, che tutti possono capire, i professori come i bambini! Le parabole sono racconti che
provengono dalla viva voce di Gesù, è come ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale,
fresco, sorgivo del vangelo. Per lui parlare in parabole era la norma. Insegnava non per concetti, ma
per immagini e racconti, che liberano e non costringono. Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico. Una delle storie più belle al mondo. Un uomo scendeva, e guai se ci fosse un aggettivo: giudeo
o samaritano, giusto o ingiusto, ricco o povero, può essere perfino un disonesto, un brigante anche
lui: è l'uomo, ogni uomo! Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo dolore: ferito, colpito,
terrore e sangue, faccia a terra, da solo non ce la fa. È l'uomo, è un oceano di uomini, di poveri
derubati, umiliati, bombardati, naufraghi in mare, sacche di umanità insanguinata per ogni continente.
Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico, sempre. I primi che passano, hanno davanti un
dilemma: trasgredire la legge dell'ama il prossimo, oppure quella del sii puro, evitando il contatto col
sangue. Scelgono la cosa più comoda e più facile: non toccare, non intervenire, aggirare l'uomo, e...
restare puri. Esternamente, almeno. Mentre dentro il cuore si ammala. Toccano le cose di Dio nel
tempio, e non toccano la creatura di Dio sulla strada. La loro è solo religione di facciata e non fede che
accende la vita e le mani. Il messaggio è forte: gesti e oggetti religiosi, riti e regole “sacri” possono
oscurare la legge di Dio, fingere la fede che non c'è, e usarla a piacimento. Può succedere anche a me,
se baratto l'anima del vangelo, il suo fuoco, con piccole norme o gesti furbi. Chi fa emergere l'anima
profonda, è un eretico, uno straniero, un samaritano in viaggio: lo vide, ne ebbe compassione, gli si
fece vicino. Sono termini di una carica infinita, bellissima, che grondano umanità. La compassione
vale più delle regole cultuali o liturgiche (del sacerdote e del levita); più di quelle dottrinali (il
samaritano è un eretico); surclassa le leggi etniche (è uno straniero); ignora le distinzioni moralistiche:
soccorro chi se lo merita, gli altri no. La divina compassione è così: incondizionata, asimmetrica,
unilaterale. Al centro del Vangelo, una parabola; al centro della parabola, un uomo. E il sogno di un
mondo nuovo che distende le sue ali ai primi tre gesti del buon samaritano: lo vide, ebbe compassione,
si fece vicino.
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RACCOLTA VIVERI CARITAS: continuiamo a concretizzare il nostro impegno di solidarietà portando in Chiesa, negli
appositi carrelli, viveri da distribuire alle persone delle nostre comunità cristiane. Grazie di vero cuore

RICCA ESTATE PER I NOSTRI RAGAZZI E GIOVANISSIMI!
Accompagniamo nella preghiera le varie esperienze, perché siano occasioni di fraternità e di crescita umana e spirituale.

CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 3°: Lupetti S. Bona, da Domenica 21 a Sabato 27 Luglio.
- Campi esploratori: S. Paolo: da Domenica 28 luglio a Sabato 10 agosto; S. Bona: da Lunedì 15 a
Sabato 27 Luglio. Campo mobile Clan dell’Owest: da Lunedì 12 a Domenica 18 agosto.
CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 11°: Volo estivo: Coccinelle di S. Bona e San Paolo: da Sabato 13 a
Sabato 20 luglio. Campo Guide: da Mercoledì 7 a Sabato 17 agosto.
Route: da Sabato 27 luglio a Sabato 3 agosto.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 13 luglio

San Paolo

San Liberale

18.30: LIEVORE ANTONIO E
SBABO IMELDA; DURIGON
AGNESE E ZAGO BRUNO;
TIRELLI ELENA; DEF. FAM.
MONDIN, BENATO, DE LUCA
E CAPPELLETTO

__________________

9.00: PER LE ANIME; DEF. FAM.
MASSARIN; CASTAGNOTTO
UMBERTO; LAZZER TERESA

Domenica 14 luglio
XV del Tempo Ordinario - C

10.00: BISCARO GIOVANNI

Lunedì 15 luglio

18.30: CARLO E NOEMI

Martedì 16 luglio

15.00: Funerale di Schiavone
Francesco

B. V. Maria del Carmelo

__________________
15.30: Funerale di Segato Raffaele.
Alla sera non si celebra la S. Messa
18.30: DON ROMANO; SUOR RINA
E SUOR GIOVANNA

__________________

Mercoledì 17 luglio

11.00: SCATTOLON RINA; DON
ROMANO; MINELLO CARLO E
ZANIN ERMINIA; SARTORI
RENATO E MIGOT LINA

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 18 luglio
Venerdì 19 luglio

__________________
18.30: SANTA MESSA

__________________

Sabato 20 luglio

18.30: PICCOLI LINO E
GIANNETTI ANNUNZIATA

Domenica 21 luglio
XVI del Tempo Ordinario - C

10.00: DE TOMMASO LEOPOLDO;
TOSO PAOLO; AMMATURO
MARIA

__________________
9.00: ZANCHETTA PAOLA
11.00: SARTORI RENATO E MIGOT
LINA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---8.00
18.30
---18.30
----

Martedì
---8.00
---18.30
9.00
18.30

Mercoledì
8.00
------18.30
18.30
8.30

Giovedì
8.00
---18.30
---18.30
18.30

Venerdì
---8.00
---18.30
18.30
8.30

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

Sabato
18.30
---18.30
---19.00
18.30

Domenica
11.00
8.00;10.00;18.30
10.00
9.00; 11.00
8.00; 9.00; 11.00
8.30; 10.30

