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«Un Samaritano, che era in viaggio,  
lo vide e n’ebbe compassione» 

dal Vangelo secondo Luca  (10,25-37) 

I n quel tempo, un dottore della legge 
si alzò per metterlo alla prova: “Maestro, che 
devo fare per ereditare la vita eterna?”. Ge-
sù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? 
Che cosa vi leggi?”.  
 Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente 
e il prossimo tuo come te stesso”. E Gesù: “Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai”.  
 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: “E chi è il mio prossimo?”.  
 Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Ge-
rusalemme a Gerico e incappò nei briganti 
che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto.  
 Per caso, un sacerdote scendeva per quel-
la medesima strada e quando lo vide passò 
oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto 
in quel luogo, lo vide e passò oltre.  
 Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n’ebbe com-
passione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il 
suo giumento, lo portò a una locanda e si 
prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 
due denari e li diede all’albergatore, dicen-
do: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, 
te lo rifonderò al mio ritorno.  
 Chi di questi tre ti sembra sia stato il pros-
simo di colui che è incappato nei briganti?”. 
Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di 
lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stes-
so”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è più gioia nel dare che nel ricevere…  

...non dimenticarti di donare. 

    ...perché non sei felice?...perché non sei felice?...perché non sei felice?...perché non sei felice?    
  

 Erano un sacerdote e un levita i primi due, gente abituata a 
scrutare le sacre Scritture e ricercare la volontà di Dio… chissà, 
forse avevano fretta di correre al tempio per compiere il loro 
servizio. Questi erano i loro programmi. Perché, proprio loro, 
non si sono accorti che la volontà di Dio quel giorno li chiama-
va a compiere altre azioni? Perché quel giorno un tale era in-
cappato nei briganti e la Provvidenza di Dio aveva fatto passare 
li accanto un sacerdote, perché Dio protegge i poveri. Chissà se 
il malcapitato avrà bestemmiato, vedendo con la coda 
dell’occhio la lunga veste del sacerdote allontanarsi in fretta da 
lui. Ma Dio non cede, e la sua Provvidenza è tenace e di li a 
poco passa un levita, un ministro del tempio. Ma anche lui ave-
va altri progetti… i suoi. E così, per la seconda volta, 
quell’uomo, ormai sfinito, impreca contro un Dio che non si 
cura di lui. Finalmente una Samaritano lascia da parte i suoi 
progetti e si inserisce nel progetto di Dio: si ferma, cura le feri-
te come può, si impegna con l’albergatore a favore di uno sco-
nosciuto, paga di persona. 
 A che cosa servono le tue mani? Il tuo cuore, le tue capacità, 
i tuoi beni? Quello che sai fare e che hai imparato nella vita, la 
tua professionalità? Te lo dico: tu sei la Provvidenza di Dio! 
Certo, tu hai i tuoi sogni, i tuo progetti e programmi, ma se non 
li inserisci nella volontà di Dio non sarai mai felice.  
 Te lo ripeto, non sarai mai felice!  
 Certo, come il sacerdote e il levita proverai a dormire tran-
quillo, con la coscienza a posto cercando di convincerti che 
“non hai mai fatto nulla di male”, giustificandoti con i “perché 
proprio io”, “ci sono tanti altri che possono farlo”, “lo farà 
qualcun altro”… Ma soprattutto dirai: “non ho tempo”, che si-
gnifica appunto: “ho altri programmi”. Te lo ripeto ancora una 
volta: se i tuoi programmi si allontanano dalla volontà di Dio 
non sarai mai felice! 
 Ma quando ascolterai la voce dentro di te, senza trovare scu-
se, senza mentire a te stesso, ti sentirai segno per ogni uomo 
della Provvidenza di Dio, sperimenterai una gioia che ti farà 
piangere. Scoprirai perché a te Dio ha dato quelle qualità, 
quell’arte, quel carattere, quegli strumenti. Scoprirai perché 
Dio ti ha guidato per questa strada che a volte ti è sembrata così 
difficile, se non assurda. Scoprirai anche il senso del tuo dolore. 
Il senso stesso della vita. Allora sarai felice. Nonostante le tue 
povertà, i tuoi limiti, il tuo peccato, i tuoi errori, scoprirai di 
essere Provvidenza, strumento nelle mani di Dio. Allora sarai 
felice. Scoprirai non solo che Dio ti ama così come sei, ma che 
Lui ha proprio bisogno di te. Allora sarai felice. 
 



DOMENICA 10 Luglio - 15ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 11 Luglio - S. Benedetto Abate, patrono d’Europa 

 ore 19.00 S. Messa - Lazzareto Rosa; Usardi Ugo (7°) 

MARTEDÌ 12 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 13 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa -  Bacelle Antonio; Mantelli  
Dino, Maria ed Enrica; Livieri Walter; 
Bocchese Elia Angela (trigesimo). 

GIOVEDÌ 14 Luglio - S. Camillo de Lellis  

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 15 Luglio - S. Bonaventura, vescovo  

 ore 19.00 S. Messa - don Vittorio Piccolo;  
Visentin Primo e Rosetta;  
Barizza Gemma e Saccon Pietro;  
Caporello Giuliano, Gino, Bruna, Gabriella 

SABATO 16 Luglio - B.V. Maria del monte Carmelo 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Emilia ed Eugenio; 
Zanon Luigi, Matteo, Anna Paola e  
Assunta; Daga Otteo. 

 
  

La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 

DOMENICA 17 Luglio - 16ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 18 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa - Giora Norma; Veronese Vittorio 

MARTEDÌ 19 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa - Celentin Timoteo. 

MERCOLEDÌ 20 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa - Scarpati Eugenio. 

GIOVEDÌ 21 Luglio  

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 22 Luglio - S. Maria Maddalena 

 ore 19.00 S. Messa - Borghero Gino, Gina,  
Antonietta, Greggio Ermenegildo e Cesira. 

SABATO 23 Luglio - S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Fascina Giampaolo; 
Bernardini Otello; Pagin Andrea (anniv.); 
Sergio, Alberto e Mirella; Giliogi Gianna; 
Ginex Antonio; Greggio Luca (trigesimo). 

DOMENICA 24 Luglio  - 17ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

♦  COMPITI per le Vacanze... 
 Un aiuto per i compiti scolastici per i 
ragazzi delle elementari e medie:  
in Patronato al Martedì  (dalle 9 alle 11)  
e al Giovedì  (dalle 16.30 alle 18.30). 

Signore, chi è il mio prossimo?Signore, chi è il mio prossimo?Signore, chi è il mio prossimo?Signore, chi è il mio prossimo?    
 

Signore, chi è dunque il mio prossimo?  
Come faccio a riconoscerlo? 
E se fosse questo anziano, solo,  
dallo sguardo triste, che viene abbandonato  
a se stesso per mancanza di tempo? 
Sì, Signore, è lui il mio prossimo; 
il mio sorriso e un abbraccio:  
ecco il mio gesto di bontà. 
 

E se fosse questo mendicante,  
rannicchiato nella sua miseria, 
ignorato da qualsiasi sguardo, 
che ha come sua unica ricchezza la povertà? 
Sì, Signore, è lui il mio prossimo; 
uno sguardo pieno di affetto:  
ecco il mio gesto di bontà. 
 

E se fosse questo amico,  
abbattuto da troppe pene 
e che non ce la fa più a portare la sua croce? 
Sì, Signore, è lui il mio prossimo; 
una lacrima asciugata, una parola di speranza: 
ecco il mio gesto di bontà 
 

E se fosse questo bambino malato,  
disteso sul suo letto di sofferenza, 
con gli occhi colmi di paura e di speranza? 
Sì, Signore, è lui il mio prossimo; 
una tenera carezza d’amore:  
ecco il mio gesto di bontà. 
 

E se fosse questo giovane,  
depresso e abbattuto da troppi fallimenti, 
che non ha più il gusto di vivere e di battersi? 
Sì, Signore, è lui il mio prossimo; 
una parola che infonde coraggio:  
ecco il mio gesto di bontà.                 Christine Reinbolt 


