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Una parabola che non mi stanco di 
ascoltare; un racconto che continuo ad 
amare perché generativo di umano, per-
ché contiene il volto di Dio e la soluzione 
possibile dell'intero dramma dell'uomo. 
Chi è il mio prossimo? È la domanda di 
partenza. La risposta di Gesù opera uno 
spostamento di senso (chi di questi tre si 
è fatto prossimo?) ne modifica radical-
mente il concetto: tuo prossimo non è 
colui che tu fai entrare nell'orizzonte del-
le 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, quello da 
cui sgorga ogni gesto successivo del sa-
maritano è espresso con le parole "ne 
ebbe compassione". Che letteralmente 
nel vangelo di Luca indica l'essere preso 
alle viscere, come un morso, un crampo 
allo stomaco, uno spasmo, una ribellione, 
qualcosa che si muove dentro, e che è poi 
la sorgente da cui scaturisce la misericor-
dia fattiva.  

Compassione è provare dolore per il 
dolore dell'uomo, la misericordia è il cur-
varsi, 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 compassio-
ne. Vide le ferite, e si lasciò ferire dalle 
ferite di quell'uomo. Il mondo è un im-

menso pianto, e «Dio naviga in un fiume 
di lacrime» (Turoldo), invisibili a chi ha 
perduto gli occhi del cuore, come il sa-
cerdote e il levita. Per Gesù invece guar-
dare e amare erano la stessa cosa: lui è lo 
sguardo amante di Dio. 

Fermarsi: inter rompere la propr ia 
strada, i propri progetti, lasciare che sia 
l'altro a dettare l'agenda, fermarsi addos-
so 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 samar itano si fa vicino, 
versa olio e vino, fascia le ferite  dell'uo-
mo, 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 que-
sto eccesso, in questo dispendio, nell'agi-
re in perdita e senza contare, in questo 
amore unilaterale e senza condizioni, 
diventa lieta, divina notizia per la terra. 
 

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 
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Il Buon Samaritano e le azioni della misericordia 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Prima Lettura:  Dt 30,10-14 Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta 
in pratica 
 

Seconda Lettura:  Col 1, 15-20 Tutte le cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui 
 

Vangelo:  Lc 10, 25-37 Chi è il mio prossimo? 

GIUBILEO  A ROMA 

Pellegrinaggio della Collaborazione (parrocchie di Mussolen-
te, Casoni, San Zenone e Ca’ Rainati) a Roma Sabato 8 e 
Domenica 9 Ottobre 2016 in occasione del Giubileo Mariano.  
 
▪ Programma: Sabato 8 Ottobre ore 5.00 partenza davanti 
scuola materna S. Zenone, 5.10 Mussolente, 5.20 Casoni, 
5.30 davanti Chiesa Cà Rainati. Ore 13.00 circa arrivo a Ro-

ma, passaggio della porta santa in una delle Basiliche giubilari ed ingresso in piaz-
za S. Pietro. Ore 17.30 Veglia in piazza S. Pietro con il Papa.  Cena, notte e cola-
zione presso struttura di accoglienza “Il Carmelo” in prossimità dell’aeroporto di 
Ciampino. Domenica 9 Ottobre ore 10.00 S. Messa con papa Francesco in Piazza 
S. Pietro. Ore 13.30 circa pranzo a Sacrofano e ritorno per le ore 23.30 circa. 
▪ Costo 110 Euro a persona, 120 per camera singola. Non compreso nel prezzo: 
pranzo al sacco per il pranzo del primo giorno e cena in autogrill domenica sera 
dove ognuno deciderà e sceglierà se mangiare e cosa mangiare.  

▪ Iscrizioni presso Baù Silvana (tel. 0424.878426) entro domenica 31 Luglio 
2016 e poi fino ad esaurimento posti. Caparra all’iscrizione 50 Euro.  

ESISTO	MA	NON	CI	SONO”	L’altro volto dell’accoglienza 
Autore: Annalisa De Faver i, coordinatr ice accoglienza 
migranti Caritas Tarvisina. 
Un volumetto di 60 pagine, di facile lettura.  
Se si vuol parlare seriamente di “immigrazione”  è  dove-
roso leggerlo.		
Il libro nasce dall’esperienza di sette mesi di accoglien-
za nel primo centro gestito da Caritas Tarvisina, ad 
Istrana. 
Il libro è in vendita (3,50 €) presso gli uffici di Caritas 
Tarvisina o presso la Libreria Paoline in Piazza Duomo, 

1 a Treviso (è possibile richiederlo anche tramite la segreteria parrocchiale).  
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  AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi) 
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V���<=> 15/07  S. BJKLMNKOPQL 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Pellin Angela 
(anniv.) 
† 18:00 S. Messa presso Ceccato Chri-
stian, via S. Francesco 

 ——————————— 
S�D�
�  16/ 07 B.V. MLQRL SNT CLQUNTJ 
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Stocco 
Giancarlo; fam. Frighetto; Donanzan 
Cesare; Marin Giovanni e Terzariol 
Ernesta; Ceccato Claudia; Biagioni 
Paolo; Tasinazzo Raimondo e Laila; 
Zanotto Leonardo e Giuseppina; De 
Antoni Augusto; Ceccato Luigi e Ber-
gamo Emilia; Alberti Antonio; Padoan 
Erminio. 

——————–——–———- 
D����	G�  17 / 07 /16 HI	 
��J� �<=. 

 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30  
. ∞ 

L���=>  11/07/16  S.  BNKNSNOOJ LVLON 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Miatello Ze-
linda; Renzulli Carmelo; fam. Saretta 
Agostino (e vivi) 
 Vivi: Adriana C.; Federico. 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera 
comunitario.  

————–————————- 
 M�<
�=> 12/07  S.  FJQOPKLOJ 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Speg-
giorin Virgilio 

———————————–- 
 M�<G���=> 13/ 07  S. EKQRWJ 

•† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. De 
Antoni e Ciscato (e vivi) 

  ——————————–- 
G	�I�=> 14/07  S. CLURTTJ SN LNTTRX 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Anime del 
Purgatorio 

Vivi: per un’offerente 

.   ∞ 

D����	G�  10 / 07 /16 HI 
��J� �<=. 
 

 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30    

 

     I� P�<<�G� 	�M�<��: 
 
●  La visita alle fami-
glie e benedizione delle 
case viene sospesa 
•  Per la Carità del Papa, 
l’A.C. ha raccolto e donato 

66 euro con vendita di “Avvenire” e 
offerte libere. 
•  sono pronte (ingresso chiesa) le 
buste per le Festività della Madonna 
dell’Acqua, da recapitare alle fami-
glie. Ringrazio fin da ora i volontari. 
∞ 

Pellegrinaggio diocesano a LOURDES 
 

Organizzato dalla 
U.N.I.T.A.L.S.I. 

Treno: dal 29 ago-
sto al 2 settembre 
Aereo: dal 28 ago-
sto al 1 settembre 

 

Per informazioni e 
iscrizioni contattare 

Anna Gardin 
Telefono:  

0424 577092 

Necessita 
l’aiuto di 
alcuni vo-
lontari/e , 
solo nella 
settimana  
dal 25 al 
30 luglio, 

per l’allestimento della pesca.   
Contattare Angelo Rech 
0424.878105. 

ESTATE SCOUT     
  
• Lupetti 23-30 luglio 
Seren del Grappa 
• 
• Reparto maschile 

con il femminile "esploratori e gui-
de" 25 luglio 5 agosto Gemona 
 
• Noviziato ( branca r /s 3° supe-
riore ) campo mobile vicino ad 
Assisi 
 
• Clan ( branca r /s 18- 20 anni ) 
campo di servizio con persone di-
versamente abili a Porto Potenza 
Piceno ( vicino a Fermo ). 

Invito alla celebrazione giubilare  

di don Piergiorgio Magaton  

Domenica 7 agosto 2016 
 

Alla Comunità  della Parrocchia di Mussolente  
Quest’anno il nostro parroco don Piergior-

gio celebra i 50 anni di sacerdozio e conclude, 
dopo 20 anni di servizio, l’attività pastorale nella 
nostra parrocchia . 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha rite-
nuto significativo inserire tale celebrazione 
nell’ambito delle manifestazioni della tradizio-
nale festività paesana della Madonna dell’Acqua 
ed è lieto di invitare tutti i parrocchiani ad unirsi 
alla festa che si terrà domenica 7 agosto p.v. con 
la celebrazione della Santa Messa giubilare, pre-
sieduta da don Piergiorgio alle ore 10:00 (messa 

unica in parrocchia) e con il pranzo* alle ore 
12:30 presso gli allestimenti della Sagra al Parco 
della Vittoria.  

Per la partecipazione al pranzo è gradita la 
prenotazione (entro giovedì 4 agosto), telefonan-
do al 3491001030 (preferibilmente dalle ore 

15:00 alle ore  19:00) o scr ivendo a  :  se-

greteria@parrocchiadimussolente.it  indicando 
nome e numero di partecipanti. 

Un saluto cordiale e Vi aspettiamo numero-
si per rendere un degno grazie a Don Piergior-
gio! 
Mussolente, 04 luglio 2016 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
* Pranzo: La prenotazione non garantisce 
il posto riservato, ma ha lo scopo di cono-
scere il numero di partecipanti per motivi 
organizzativi del pranzo (antipasto, 2 primi, 
2 secondi, macedonia e gelato, caffè).  
Il contributo pranzo è di € 15,00 ed  è gestito 
dal G.A.S. Gruppo Amici  Sagra, al quale va 
un sentito grazie.   
 

*** 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

• servirebbero una bici-
cletta (funzionante) da 
uomo e una per ragaz-
zino.  

Chi  può donare contatti la segre-
teria parrocchiale. 

Grazie! 


