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[…] Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 

Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani 

dei brigan�, che gli portarono via tu�o, 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. An-

che un levìta, 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 [...]».  
 

U 
n uomo scendeva da Gerusalemme 
a Gerico. Uno dei raccon� più belli 

al mondo. Solo poche righe, di sangue, 
polvere e splendore. Il mondo intero scen-
de da Gerusalemme a Gerico. Nessuno 
può dire: io faccio un'altra strada, io non 
c'entro. Siamo tu" sulla medesima stra-
da. E ci salveremo insieme, o non ci sarà 
salvezza. Un sacerdote scendeva per quel-
la stessa strada. Il primo che passa è un 
prete, un rappresentante di Dio e del po-
tere, vede l'uomo ferito ma passa oltre. 
Non passare oltre il sangue di Abele. Oltre 
non c'è nulla, tantomeno Dio, solo una 
religione sterile come la polvere. 
Invece un samaritano, che era in viaggio, 
vide, ne ebbe compassione, si fece vicino. 
Un samaritano, gente os�le e disprezzata, 
che non frequenta il tempio, si commuo-
ve, si fa vicino, si fa prossimo. Tu" termini 
di una carica infinita, bellissima, che gron-
dano umanità. Non c'è umanità possibile 
senza compassione, il meno sen�mentale 
dei sen�men�, senza prossimità, il meno 
zuccheroso, il più concreto. Il samaritano 
si avvicina. Non è spontaneo fermarsi, i 

brigan� possono essere ancora nei din-
torni. Avvicinarsi non è un is�nto, è una 
conquista; la fraternità non è un dato ma 
un compito. 
I primi tre ges� concre�: vedere, fermar-
si, toccare, tracciano i primi tre passi del-
la risposta a “chi è il mio prossimo?”. 
Vedere e lasciarsi ferire dalle ferite 
dell'altro. Il mondo è un immenso pianto, 
e «Dio naviga in questo fiume di lacri-
me» (Turoldo), invisibili però a chi ha 
perduto gli occhi del cuore, come il sacer-
dote e il levita. Fermarsi addosso alla vita 
che geme e si sta perdendo nella polvere 
della strada. Io ho fa7o molto per questo 
mondo ogni volta che semplicemente 
sospendo la mia corsa per dire «eccomi, 
sono qui». Toccare: il samaritano versa 
olio e vino, fascia le ferite dell'uomo, lo 
solleva, lo carica, lo porta. Toccare l'altro 
è parlargli silenziosamente con il proprio 
corpo, con la mano: «Non ho paura e non 
sono nemico». Toccare l'altro è la massi-
ma vicinanza, dirgli: «Sono qui per te»; 
acce7are ciò che lui è, così com'è; tocca-
re l'altro è un a7o di riverenza, di ricono-
scimento, di venerazione per la bontà 
dell'intera sua persona. 
Il racconto di Luca poi si muove rapido, 
me7endo in fila dieci verbi per descrivere 
l'amore fa"vo: vide, ebbe compassione, 
si avvicinò, versò, fasciò, caricò, portò, si 
prese cura, pagò... fino al decimo verbo: 
al mio ritorno salderò... Questo è il nuovo 
decalogo, perché l'uomo sia promosso a 
uomo, perché la terra sia abitata da 
“prossimi” e non da brigan� o nemici. Al 
centro del messaggio di Gesù una para-
bola; al centro della parabola un uomo; e 
quel verbo: Tu amerai. Fa’  così, e trove-
rai la vita.                           Padre Ermes 
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Umanità impossibile senza compassione 



PRENOTAZIONI AMBIENTI DELL’ORATORIO 
 

In ques� giorni ad opera di alcuni volontari (che ringraziamo) è stata ‘mossa’ la sab-

bia del campo di beachvolley per renderla più ‘morbida’ e meno compa7a e puli� gli 

spazi adiacen�. Rinnovo comunqe la richiesta di volontari per la ges�one dell’orato-

rio e pubblicizzo la nuova modalità di prenotazione degli spazi dell’oratorio (salone e 

campi spor�vi). A parte alcune giornate di CRE durante 

le quali i campi spor�vi sono riserva� ai ragazzi, chi desi-

dera prenotare per il pomeriggio (o nei fine se"mana 

anche la sera) il campo di calcio o di beachvolley, può 

farlo a7raverso questa applicazione di Telegram: 

h7ps://t.me/prenota_oratorio_fino_bot 

SATISPAY 
 

Ora è possibile fare offerte o 

altri pagamen� alla parrocchia 

anche tramite Sa�spay.  

Questo il QR code  
 

Se non hai Sa�spay e vuoi  

saperne di più: 

www.sa�spay.com 

ALCUNE OFFERTE DEL SECONDO TRIMESTRE 2022 
In aprile, maggio e giugno ci sono state queste entrate a favore della Scuola Materna 

di Fino: 

vendita torte festa della mamma  €    227,00 

inizia�ve dei genitori    € 1.735.00 

offerta N.N.     €      40,00 

E per la Parrocchia sono state raccolte queste altre offerte: 

 candele     €    702,00 

 offerte domenicali e feriali   € 3.578,00 

 offerte per celebrazioni Sacramen� e al. € 2.735,00 

 G.R.      €    850,00 

 altre offerte     €    598,00 

Grazie ancora a tu" per questa generosità e sostegno alla Scuola Materna e alla 

Parrocchia.  



DOMENICA 10 LUGLIO    verde 

� XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

Ore 10,30: S.Messa per Maria Chiappa Migliavacca / Scandella Costan-

te, Felice e Antonio  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 11 LUGLIO       bianco 

S. BENEDETTO – festa 
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29                            

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 8,30: S.Messa per  Ranza Pietro e Bellini Luigina  

Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (chiesa) 

MARTEDÌ 12 LUGLIO               verde 

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 

Dio ha fondato la sua città per sempre 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo RATA)  

Ore 8,30: S.Messa per Francesco, Antonio e Lucia  

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO   verde 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 

Il Signore non respinge il suo popolo 

Ore 17,30: S.Messa per Padre Giulio, zio e nipote  

GIOVEDÌ 14 LUGLIO                 verde 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 

Il Signore dal cielo ha guardato la terra 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero per Bellini Bortolo e Barzasi Maria  

VENERDÌ 15 LUGLIO        bianco 

S. Bonaventura - memoria 
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 

Spero in te, Signore, tu mi dai vita 

Ore 17,30: S.Messa per Padre Luigi  

SABATO 16 LUGLIO    verde 

 

 

 

 

Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

Non dimenticare i poveri, Signore! 

Ore 14,00: finali del torneo di calcetto (oratorio) 

Ore 17,00: partita tra Insuperabili e Rovetta (oratorio) 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 16,45: S.Messa in Poerza 

Ore 18,00: S.Messa per Ranza Luigi / tutti i volontari dell’oratorio 

Ore 19,15: festa dell’oratorio (cena, premiazione tornei, tombolata) 

DOMENICA 17 LUGLIO    verde  
� XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42  
Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 




