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XV 
TEMPO 

ORDINARIO 

Capaci di  
compassione 

In questa domenica la liturgia ci presenta la celebre 
parabola del “buon samaritano”. Interrogato da  
un dottore della legge su ciò che è necessario per 
ereditare la vita eterna, Gesù lo invita a trovare la 

risposta nelle Scritture e afferma: “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 prossimo tuo come te stesso.” 
In Israele c’erano diverse interpretazioni su chi si dovesse intendere 
come “prossimo”. Infatti il dottore della legge chiede:” E chi è il mio 
prossimo?” 
A questo punto Gesù risponde con la parabola: vi invito a rileggere 
con attenzione il Vangelo ascoltato. È una delle più belle parabole 
del Vangelo. Ed è un brano che insegna molto alla vita cristiana.  
È un vero modello di come deve agire un cristiano. 
Grazie all’evangelista Luca abbiamo questo tesoro. 
 
Protagonista del racconto è un samaritano che incontra lungo la 
strada un uomo derubato e percosso dai briganti e si prende cura  
di lui. Sappiamo che i giudei trattavano con disprezzo i samaritani, 
considerandoli estranei al popolo eletto. Non è dunque un caso che 
Gesù scelga proprio un samaritano come personaggio positivo della 
parabola. 
In questo modo vuole superare il pregiudizio mostrando che anche 
uno straniero, uno che non conosce il vero 
Dio e non frequenta il suo tempio, è in  
grado di comportarsi secondo la sua  
volontà, provando compassione per il  
fratello bisognoso e soccorrendolo con 
tutti i mezzi a sua disposizione. Gesù  
propone come modello il samaritano,  
perché a differenza dei due personaggi 
che lo precedono, non è legato ad una  
fede rigida, arida, fredda, stretta nel culto 
ma senza misericordia e cuore.  
Quest’uomo, senza fede secondo  
il pensiero corrente, amando il fratello  
come sé stesso, dimostra di amare Dio 
con tutte le forze, la mente e il cuore. 
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Dopo aver raccontato la parabola Gesù rivolge al suo interlocutore 
una contro domanda: “Chi di questi ti sembra sia stato prossimo di  
colui che è caduto nelle mani dei briganti?”  
È un modo astuto per rovesciare la domanda del dottore della legge 
ma anche per rovesciare la logica di tutti noi. Ci aiuta a capire che 
non siamo noi che, in base ai nostri criteri, definiamo chi è il prossi-
mo e chi non lo è, ma è la persona in situazione di bisogno che deve 
riconoscere chi è il suo prossimo, cioè “chi ha avuto compassione di 
lui”. 
Essere capaci di avere compassione: questa è la chiave. Questa è la 
parola d’ordine del cristiano. Se non sei capace di commuoverti, di 
provare compassione per chi hai di fronte, vuol dire che c’è qualcosa 
che non va. 
In fondo Gesù stesso ha rivelato la compassione del Padre.  
Gesù è la compassione del Padre verso l’uomo.  
Verso ciascuno di noi! 
Solo con la compassione si diventa veri discepoli del Signore e si  
manifesta in noi il volto del Padre. 
Il Padre misericordioso e pietoso capace di avvicinarsi al nostro  
dolore, al nostro peccato, ai nostri vizi e alle nostre miserie. 
La Vergine Maria ci aiuti a comprendere e soprattutto a vivere  
sempre  più il legame inscindibile che c’è tra l’amore per Dio nostro 
Padre e l’amore concreto e generoso per i nostri fratelli, e ci dia la 
grazia di avere compassione e crescere nella compassione. 
 

(angelus 14 luglio 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

Al termine dell’esperienza grest, l’attività 
estiva dell’oratorio prosegue, come lo  
scorso anno, con l’iniziativa 

 

 “Oratorio aperto” 
 

Nei giorni feriali (da martedì 12 a giovedì 
21) l’oratorio apre dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. 
Al mattino e nel pomeriggio fino alle ore 
17.00 saranno presenti alcuni educatori 
per sorvegliare i bambini e proporre alcune 
attività. Non è necessaria iscrizione ma  
solo tesseramento anspi e non sono  
quote di partecipazione 
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SAGRA MADONNA DEL  
CARMINE 2022 

 
Lunedì 11 luglio 

Ore 11.00 ufficio dei defunti 
 

Sabato 16 luglio 
Memoria liturgica Madonna del Carmine 

 

Ore 20.45 Vespro, benedizione degli scapolari, processione 

Percorrendo via Battisti, via Roma, Via Marconi, Via Manzoni, via Leopardi,  
via don Cantoni e rientro in chiesa. 

Cenni storici sulla devozione alla Vergine del Monte Carmelo 
 

Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte Carmelo,  
ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola  
nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla 
siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre 
visto la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la 
fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo», costruirono una cappella dedicata alla Vergine sul Monte 
Carmelo. Si iniziò così un culto verso Maria, il più bel fiore di quel giardino di 
Dio, che divenne la ‘Stella Polare, la Stella Maris’ del popolo cristiano. 
Il 16 luglio del 1251 la Vergine circondata da angeli e con il Bambino in  
braccio, apparve al primo Padre Generale dell’Ordine, beato Simone Stock,  
al quale diede lo ‘scapolare’ col ‘privilegio sabatino’, che consiste nella  
promessa della salvezza dall’inferno, per coloro che lo indossano e la sollecita 
liberazione dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte. 
Lo ‘scapolare’ detto anche ‘abitino’ non rappresenta una semplice devozione, 
ma una forma simbolica di ‘rivestimento’ che richiama la veste dei carmelitani 
e anche un affidamento alla Vergine, per vivere sotto la sua protezione ed è 
infine un’alleanza e una comunione tra Maria ed i fedeli. 
Papa Pio XII affermò che “chi lo indossa viene associato in modo più o meno 
stretto, all’Ordine Carmelitano”, aggiungendo “quante anime buone hanno  
dovuto, anche in circostanze umanamente disperate, la loro suprema  

conversione e la loro salvezza eterna allo Scapolare che  
indossavano! Quanti, inoltre, nei pericoli del corpo e  
dell’anima, hanno sentito, grazie ad esso, la protezione  
materna di Maria! La devozione allo Scapolare ha fatto  
riversare su tutto il mondo, fiumi di grazie spirituali e  
temporali”. Altri papi ne hanno approvato e raccomandato  
il culto, lo stesso S. Giovanni XXIII lo indossava, esso consiste 
di due pezzi di stoffa di saio uniti da una cordicella, che si  
appoggia sulle scapole e sui due pezzi vi è l’immagine della 
Madonna. 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XV 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

10 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
 
 

 SAGRA MADONNA DEL CARMINE 
 
ore 11.00 S. Messa solenne a Vellezzo 

Per la comunità 

 

S. Benedetto 
LUNEDI’ 

11 
ore 11.00 a Vellezzo 
Ufficio dei defunti 

 
MARTEDI’ 

12 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
 

 
MERCOLEDI’ 

13 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def.  

 GIOVEDI’ 

14 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def.  

San  
Bonaventura 

VENERDI’  

15 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Bonora Calvi 

 

SABATO 

16 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Fam. Conti, Brambilla; Prini Walter; 
Fam. Colombani, Negri 

 
 

XVI 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

17 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
 
 
 
ore 11.00 S. Messa  a Vellezzo 

 

LUGLIO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 

Nei mesi di luglio e agosto 
sospese S. Messe 

 
Sabato ore 16.45 

 
Domenica 18.00 


