
La Parola di Dio  

Domenica 14 Luglio 2013 
 
Prima Lettura Dr 30,10-14 
Salmo Responsoriale Sal 18 
Seconda Lettura Col 1,15-20 
Vangelo Lc 10,25-37 

ANNO XXIX - N° 29 DEL 14 LUGLIO 2013 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - VERDE 

Calendario della Settimana 
 
Domenica 14 S. Camillo de Lellis; S. TOscana 
Lunedì 15 S. Bonaventura; S. Vladimiro di Kiev 
Martedì 16 B. Maria Vergine del Carmelo 
Mercoledì 17 S. Marcellina; S. Leone IV; S: Alessio 
Giovedì 18 S. Materno; S. Ruffillo; S. Arnolfo; S. Simone 
Venerdì 19 S. Epafra; S. Macrina; S. Simmaco 
Sabato 20 S. Apollinare; S. Elia Tesbita; S. Aurelio di C. 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla 

prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per eredi-

tare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 

nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-

gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 

con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossi-

mo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo 

e vivrai».  Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E 

chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che 

gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne anda-

rono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scen-

deva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 

oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò ol-

tre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 

fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 

cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 

giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’alberga-

tore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te 

lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia 

stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei brigan-

ti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Ge-

sù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  

 
Cari fratelli e sorelle, 
Ogni buon cristiano sa che le vacanze sono tempo 
opportuno per distendere il fisico ed anche per nu-
trire lo spirito attraverso spazi più ampi di preghie-
ra e di meditazione, per crescere nel rapporto per-
sonale con Cristo e conformarsi sempre più ai suoi 
insegnamenti. Quest'oggi, ad esempio, la liturgia ci 
invita a riflettere sulla celebre parabola del buon 
samaritano (cfr Lc 10,25-37), che introduce nel 
cuore del messaggio evangelico: l'amore verso Dio 
e l'amore verso il prossimo. Ma chi è il mio prossi-
mo? - chiede l'interlocutore a Gesù. E il Signore 
risponde ribaltando la domanda, mostrando, attra-
verso il racconto del buon samaritano, che ciascuno 
di noi deve farsi prossimo di ogni persona che in-
contra. "Va' e anche tu fa' lo stesso!" (Lc 10,37). 
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Amare, dice Gesù, è comportarsi come il buon sama-
ritano. Noi sappiamo, del resto, che Buon Samaritano 
per eccellenza è proprio Lui: pur essendo Dio, non ha 
esitato ad abbassarsi sino a farsi uomo e a dare la vita 
per noi. 
L'amore è dunque il "cuore" della vita cristiana; infatti 
solo l'amore, suscitato in noi dallo Spirito Santo, ci 
rende testimoni di Cristo.  
 

(Dall’Angelus di Benedetto XVI del 15 luglio 2007) 

Dall’11 ottobre 2012, viviamo l’Anno della Fede. Richiameremo 

i dati della fede pubblicando in questa rubrica, di settimana in 

settimana, il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

33. Che cosa sono i Simboli della fede? 
Sono formule articolate, chiamate anche «Professioni 
di fede» o «Credo», con cui la Chiesa, fin dalle sue 
origini, ha espresso sinteticamente e trasmesso la pro-
pria fede con un linguaggio normativa, comune a tutti i 
fedeli. 
 
34. Quali sono i più antichi Simboli della fede? 
Sono i Simboli battesimali. Poiché il Battesimo viene 
dato «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo» (Mt 28,19), le verità di fede ivi professate sono 
articolate in riferimento alle tre Persone della Santissi-
ma Trinità. 
 
35. Quali sono i più importanti Simboli della fede? 
Essi sono il Simbolo degli Apostoli, che è l'antico Sim-
bolo battesimale della Chiesa di Roma, e il Simbolo 
niceno-costantinopolitano, frutto dei primi due Concili 
Ecumenici di Nicea (325) e di Costantinopoli (381), an-
cora oggi comune a tutte le grandi Chiese d'Oriente e 
d'Occidente. 
 
 
 
 
 
 

 

 
36. Perché la professione di fede inizia con: «Io 
credo in Dio»? 
Perché l'affermazione «Io credo in Dio» è la più impor-
tante, la fonte di tutte le altre verità sull'uomo e sul 
mondo, e di tutta la vita di ogni credente in lui. 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 13 luglio  
Nel ricordo della III apparizione della Madonna a Fatima 
ore 08,30 S. Messa 
ore 10,30 Rosario guidato 
ore 16,30 Esposizione Eucaristica e adorazione 
ore 17,30 Rosario guidato 
ore 18,00 S. Messa domenicale, preghiera e saluto alla 

Bianca Signora di Fatima. Inaugurazione della 
nuova sistemazione della Madonna di Fatima 
nella Cappellina 

ore 19,00 Happy Hour – siete tutti invitati 
 

Domenica 14 luglio 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Tempo permettendo la celebrazione 

si svolgerà nel Parco della Casa Sacro Cuore, 
in via 1° maggio, oppure nella Cappella) 

 

Lunedì 15 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
 
Martedì 16 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
 
Mercoledì 17 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
 

Giovedì 18 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
ore 18,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore  20,30 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito 
ore  21,00 S. Messa, preghiera per i malati gravi e in suf-

fragio delle vittime d’incidenti stradali 
(Tempo permettendo la celebrazione si svol-
gerà nel campeto della Chiesa Parrocchiale) 

 

Venerdì 19 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
 

Sabato 20 luglio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 

Domenica 14 luglio 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa (Tempo permettendo la celebrazione 

si svolgerà nel Parco della Casa Sacro Cuore, 
in via 1° maggio, oppure nella Cappella) 

  

Battesimi 
Comellini Francesdca 
Candelori Alex 
Mariani Eva 
Giagnorio Gaia 
 

 

URGENZA CARITAS 

Continua nel periodo estivo la raccolta straordinaria per la Ca-

ritas. I viveri che con generosità porterete in Chiesa saranno 

distribuiti dagli operatori alle famiglie indigenti della nostra 

comunità. Grazia a tutti di cuore!  

 
37. Perché professiamo un solo Dio? 
Perché egli si è rivelato al popolo d'Israele come l'Uni-
co, quando  disse: «Ascolta, Israele, il Signore è uno 
solo» (Dt 6,4), «non ce n'è altri»  (Is 45,22). Gesù stes-
so l'ha confermato: Dio è «l'unico Signore» (Mc 12,29). 
Professare che Gesù e lo Spirito Santo sono anch'essi 
Dio e Signore non introduce alcuna divisione nel Dio 
Uno. 
 

 38. Con quale nome Dio si rivela? 
A Mosè Dio si rivela come il Dio vivente, «il Dio di A-
bramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe» (Es 3,6). 
Allo stesso Mosè Dio rivela il suo  nome misterioso: «Io 
Sono Colui che Sono (YHWH)». Il nome ineffabile di 
Dio già nei tempi dell'Antico Testamento fu sostituito 
dalla parola Signore. Così nel Nuovo Testamento, Ge-
sù, chiamato Signore, appare come vero Dio. 
 


