
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 10 luglio 2022 numero 1.247 

 
 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 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 Gèrico 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 levìta, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passando-
gli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, ver-
sandovi 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».  

Umanità impossibile senza compassione 
(di p. Ermes Ronchi) 
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Uno dei rac-
conti più belli al mondo. Solo poche righe, di sangue, polve-
re e splendore. Il mondo intero scende da Gerusalemme a 
Gerico. Nessuno può dire: io faccio un'altra strada, io non 
c'entro. Siamo tutti sulla medesima strada. E ci salveremo 
insieme, o non ci sarà salvezza. [..] Il primo che passa è un 
prete, un rappresentante di Dio e del potere, 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 ostile e disprezzata, che non frequenta il tempio, si 
commuove, si fa vicino, si fa prossimo. Tutti termini di una carica infinita, bellissima, che gronda-
no umanità. Non c'è umanità possibile senza compassione, il meno sentimentale dei sentimenti, 
senza prossimità, il meno zuccheroso, il più concreto. Il samaritano si avvicina. Non è spontaneo 
fermarsi, i briganti possono essere ancora nei dintorni. Avvicinarsi non è un istinto, è una conqui-
sta; la fraternità non è un dato ma un compito. I primi tre gesti concreti: vedere, fermarsi, toccare, 
tracciano i primi tre passi della 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 sacerdote e il levita. 
Fermarsi addosso alla vita che geme e si sta perdendo nella polvere della strada. Io ho fatto 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 massima vicinanza, dirgli: «Sono qui per te»; accettare 
ciò che lui è, così com'è; toccare l'altro è un atto di riverenza, di riconoscimento, di venerazione 
per la bontà dell'intera sua persona. Il racconto di Luca poi si muove rapido, mettendo in fila dieci 
verbi per descrivere l'amore fattivo: 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 deca-
logo, perché l'uomo sia promosso a uomo, perché la terra sia abitata da “prossimi” e non da bri-
ganti o nemici. Al centro del messaggio di Gesù una parabola; al centro della parabola un 
uomo; e quel verbo: Tu amerai. Fa così, e troverai la vita.  
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DOMENICA XV DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 9 luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Domenica 10 luglio  
Ore 8.30  Giovanna Toccacieli 
Ore 10.00 Messa per il popolo  
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 
  
Lunedì 11 luglio – S. Benedetto 
abate, patrono d’Europa 
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00   
 
Martedì 12 luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Mercoledì 13 luglio  
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Anna Viggiani – Per le 

anime dimenticate – Anna 
Maria Palazzi 

 
Giovedì 14 luglio  
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Bruna Buscaglia 
 
Venerdì 15luglio – S. 
Bonaventura, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
DOMENICA XVI DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 16 luglio – B. V. Maria 
del monte Carmelo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Battesimo di Giulia 

Farkas – Livio Gambelli – 
Sandro Gabucci 

 
Domenica 17 luglio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Messa per il popolo– 

Giuliano – Francesco 
Taglialatela 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

DOMENICA XV DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal Vangelo di Luca  
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Taglialatela 

Ore 18.30  S. Rosario 
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Lunedì 18 luglio  
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Martedì 19 luglio 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Stefano Diomede – 

Mimma e Duilio 
 
Mercoledì 20 luglio – S. Elia 
profeta  
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Giovedì 21 luglio – S. Geremia 
profeta 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Maurizio - Caterina 
 
Venerdì 22 luglio– S. MARIA 
MADDALENA 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
DOMENICA XVII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 23 luglio – S. BRIGIDA, 
religiosa e patrona d’Europa 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Galliano, Rosa e Gino 

- Michele e Concetta - Giovanna 
e Luigi.  

Domenica 24 luglio  
Ore 8.30   
Ore 10.00 Messa per il popolo– 

BATTESIMO di Lenti Michele 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

GIOCHI DEI QUARTIERI 
Dopo due anni di stop, il paese si dipin-
ge nuovamente di rosso, giallo, blu e 
bianco: i colori dei nostri quartieri.  
Riprendono i giochi tra quartieri, 
all’interno di una ricca settimana di im-
pegni. Programma: 
 
Venerdì 22 ore 21.00 sfilata dei quar-
tieri nel campo da calcio della parroc-
chia.  

Domenica 24 e lunedì 25  ore 21.00 
musical  della compagnia teatrale 
dell’oratorio “Frankenstein  junior”. 

Martedì 26 ore 18.30  festa 
dell’accoglienza. 

Mercoledì 27 ore 21.00 Giochi inclusivi 
nella pista polivalente. Gara di bocce, 
briscola e burraco. 

Gioviedì 28 ore 21.00 Giochi tiro alla 
fune, ruba bandiera, corsa con i sacchi e 
staffetta.  

Venerdì 29 ore 21.00  Scenetta e pi-
gnatta. 

Sabato 30 ore 09.00 mini olimpiadi per 
bambini dell’infanzia e primaria, e alle  
ore 20.00 cena finale con premiazioni. 
(Prenotazioni per la cena ai referenti dei 
quartieri).  
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In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un vil-

laggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi.  
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per 
molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta».  

12° FESTA DELL’ACCOGLIENZA 
Martedì 26 alle ore 18.30 sport e integra-
zione si incontrano presso lo Stadio 
“Spadoni” di Montecchio.  
Torneo tra 4 comunità associate ai quartieri 
di Montecchio: Albania/Shangai - Marocco/
Parioli - Senegal/Grotte - Nigeria/Centro 
Storico. 
Seguirà buffet per i giocatori e gli spettato-
ri. Patrocinato da Caritas in collaborazione 
con ProLoco e Giochi tra Quartieri. Siete 
tutti invitati.  

***** 
CAMPEGGI 
Venerdì 15 termina il secondo campeggio 
con i ragazzi della III media e I/II superiore 
al Monte Fumaiolo. Grande entusiasmo e 
gioia per tutti i partecipanti. Un grande 
GRAZIE agli animatori che hanno organizza-
to e animato il campeggio e alle cuoche e 
alle altre persone che hanno fatto la spesa, 
cucinato e dato una mano in molti modi. Il 
Signore ricompenserà! Ora ci apprestiamo a 
preparare l’ultimo campo, quello per i gio-
vani dalla III superiore in su in Trentino. Li 
accompagniamo sempre con la preghiera. 
 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Pierina Zampollini  Lillia Foglietti 
Giovanni Magi  Loretta Casadei 
Roberto Bellelli Clara Benedetti 

Una pReGHieRa peR oGGi  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera: 
 

“Signore Gesù,che hai voluto vivere per trent'anni 
nel seno della santa famiglia di Nazareth, 

e hai istituito il sacramento del matrimonio 
perché le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, 

ti preghiamo di benedire e di santificare la nostra famiglia. 
Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia. 

Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; 
donaci il coraggio nei giorni della prova 

e la forza di portare insieme ogni pena che incontriamo. 
Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, 

perché possiamo compiere con fedeltà 
la nostra missione nella vita terrena, per ritrovarci poi uniti per sempre 

 nella gioia del tuo regno. Amen. 


