ACCANTO A VOI – VA Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 03,10,21
ALBERGATORI BEN PAGATI.
Questa domenica leggeremo la parabola del
buon samaritano, una parabola che conosciamo
bene e che ci mette subito in discussione perché,
se siamo onesti, ci accorgiamo, che ci capita di
girarci dall’altra parte, davanti a situazioni che ci
mettono in difficoltà o, semplicemente ci danno
fastidio. Oggi proviamo a soffermarci sulla
figura dell’albergatore dove il samaritano porta il
poveretto trovato mezzo morto lungo la strada.
Di lui si dice: … tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò
che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno”.
Se il buon Samaritano può essere letto come il
Signore Gesù che è sceso per curare le nostre
ferite di uomini segnati da tante sofferenze (e in
questo periodo di pandemia molti hanno sofferto
tanto, e sono sfiduciati e si lasciano andare nel
cammino della vita) allora noi potremo essere gli
albergatori a cui, il samaritano Gesù, affida i fratelli sofferenti.
E intanto ci paga (2 denari); si, prendersi cura di un fratello è un dono. (nel libro degli atti ci
viene ricordato che c’è più gioia nel dare che nel ricevere). Ci vengono affidati i fratelli nel
bisogno noi pensiamo sia un peso; in realtà già ora ne riceviamo tanto in cambio. In più
abbiamo anche la promessa che quando ritornerà ci pagherà di nuovo. Sappiamo che
incontreremo di nuovo Gesù nel regno dei cieli. Così ci ha detto Gesù” Chi avrà dato da
bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in
verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa (Mt 10) “.
Mi piace pensarmi un albergatore cui Gesù porta i fratelli più poveri e sofferenti, pensare che
questo sia un dei compiti più belli (e ben remunerato) che il Signore ci ha affidato.
Leggiamo le letture di questa domenica
VANGELO Lc 10, 25-37
In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e chiese:
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto
nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore 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 prossimo 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 Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote
scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in
quel luogo, vide e passò oltre. 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’albergatore, 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 briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse:
«Va’ e anche tu fa’ così».
PREGHIERE
Ti chiediamo perdono della nostra poca fede:
volevamo che tu salvassi gli uomini, misurandoti coi progetti degli uomini,
non credevamo all'energia prodigiosa che sarebbe scaturita dalla tua obbedienza filiale;
non credevamo all'amore sconfinato, con cui il Padre crea, protegge,
salva e rinnova la vita di ogni uomoSignore, accresci in noi la fede,
come radice di ogni vero amore per l'uomo.
Come possiamo testimoniare il tuo amore?
Tu un giorno ci hai raccontato di un uomo, che scendeva da Gerusalemme a Gerico
e fu assalito dai briganti. Signore, quell'uomo ci chiama.
Aiutaci a non restare tra le mura del cenacolo.
Gerusalemme è la città della Cena, della Pasqua, della Pentecoste.
Per questo ci spinge fuori per diventare il prossimo di ogni uomo
sulla strada di Gerico
Card. CARLO MARIA MARTINI
AVVISI PARROCCHIALI LUNEDI 4 OTTOBRE RIPRENDE IL CATECHISMO DI 5 ELEMENTARE
MARTEDI’ ORE 21 RIPRENDE LA LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DI LUCA.
DOMENICA 10 ORE 9,30 ISCRIZIONE E INCONTRO BAMBINI E GENITORI DI TERZA

FESTA DI INIZIO ANNO PARROCCHIA ED ORATORIO

DOMENICA 10 OTTOBRE

ORE 10,45

RITROVO IN VIA ZAMAGNA SPIAZZO BIANCO
TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI, SFILANO PER IL QUARTIERE ESPRIMENDO LA GIOIA CON
DEI PALLONCINI CHE LANCEREMO ALL’ARRIVO IN CHIESA
(PERCORSO:, ZAMAGNA CHIESA)

ORE 11,15
ORE 12,30

S. MESSA SOLENNE
APERITIVO IN CONCERTO (IN CORTILE BREVE CONCERTO DI UN VIOLONCELLO E

UN VIOLINO MENTRE VIENE SERVITO UN APERITIVO )

ORE 13,15 SEGUE PICNIC APERTO A TUTTI
(OGNUNO PORTA DA CASA PROPRIA E SI MANGIA ALL’APERTO IN ORATORIO PER CHI HA
BISOGNO DI UN TAVOLO POSSIBILE RICHIEDERLO PRENOTANDOSI DA DON GIOVANNI

ORE 15,00

FESTA DELL’ORATORIO E PARROCCHIA
GIOCHI E ANIMAZIONE PER BAMBINI, RAGAZZI, E FAMIGLIE

ORE 15,30 CONCERTO IN CHIESA CON CANTI POPOLARI DA TUTTI I CONTINENTI
DEDICATI ALLA MADONNA
MERENDA (VI CHIEDIAMO DI PORTARE DELLE TORTE PER LA MERENDA
PREGHIERA INSIEME
DISPOSIZIONI PER COVI 19
ALL’INGRESSO IN ORATORIO VERRANNO PRESI COGNOME NOME E NUMERO TELEFONICO, SANIFICAZIONE
PER IL CONCERTO DI CATI NEL POMERIGGIO E’ NECESSARIO IL GRIN CARD- INGRESSO GRATUITO
I BAMBINI- RAGAZZI NON ANCORA ISCRITTI AL CAMMINO DI CATECHESI O ALL’ORATORIO DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI
GENITORI

CATECHESI DEI RAGAZZI
LUNEDÌ ORE 17.00 - 18.15 V elementare
MERCOLEDÌ ORE 17.00 - 18.15 IV elementare I madia sino ad ottobre
DOMENICA MATTINA CON GENITORI ORE 9,30 - 11.15 SEGUE S.MESSA
II elementare 17,10 21,11 12,12 23,01 13,02 13,03 10,04
III elementare 10,10 07,11 05,12 16,01 06,02 06,03 03,04 08,05

PER DONAZIONI ALLA CARITAS PARROCCHIALE O ALLA PARROCCHIA:
INTESTAZIONE C/C BANCARIO: PARROCCHIA BEATA VERGINE
ADDOLORATA IN SAN SIRO
CARITAS PARROCCHIALE IT21I0306909606100000173102
PARROCCHIA IT90T0306909563100000011260

