
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
SPONSOR 
 

Per le cose belle e importanti si 
cercano sempre degli sponsor 
che possano dare una mano. Noi 
abbiamo deciso di cercarli per 
sostenere il costo dell’esperienza 
che i giovani vivranno ad Assisi e 
a Roma. Pensiamo che qualche 
nonno o qualche nonna potreb-
bero adottare, come nipote prov-
visorio,  uno dei nostri giovani 
d o n a n d o  l o r o  i l  c o s t o 
dell’esperienza o una parte. Il 
costo dell’esperienza ad Assisi è 
di €. 210,00, quello a Roma di €. 
200,00. Chi vuole accogliere que-
sta proposta e diventare sponsor, 
può mettere in una busta quanto 
ha deciso di donare e consegnar-
lo ai sacerdoti. Grazie di cuore. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella luce del Signore Risorto abbia-
mo celebrato il commiato cristiano 
per: Vittorio Zampieri di via D. Chiesa. Lo affidiamo nella 
preghiera alla misericordia  e all’amore del Signore. 
 
PENSIERO PER LA  DOMENICA 
 

Oggi il Vangelo presenta la celebre parabola del “buon samari-
tano”. Interrogato da un dottore della legge su ciò che è neces-
sario per ereditare la vita eterna, Gesù lo invita a trovare la 
risposta nelle Scritture e dice: «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» . 
C’erano però diverse interpretazioni su chi si dovesse intende-
re come “prossimo”. Infatti quell’uomo chiede ancora: «E chi è 
il mio prossimo?». A questo punto, Gesù risponde con la para-
bola.  Protagonista del breve 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 trattava-
no con disprezzo i samaritani, considerandoli estranei al popo-
lo eletto. Non è dunque un caso che Gesù scelga proprio un 
samaritano come personaggio positivo della parabola. In que-
sto modo vuole superare il pregiudizio, mostrando che anche 
uno straniero, anche uno che non conosce il vero Dio e non 
frequenta il suo tempio, è capace di comportarsi secondo la 
sua volontà, provando compassione per il fratello bisognoso e 
soccorrendolo con tutti i mezzi a sua disposizione. 
Per quella stessa strada, prima del samaritano, erano già pas-
sati un sacerdote e un levita, cioè persone dedite al culto di 
Dio. Però, vedendo il poveraccio a terra, erano andati oltre 
senza fermarsi, probabilmente per non contaminarsi col suo 
sangue. Gesù, dunque, propone come modello il samaritano, 

proprio uno che non aveva 
fede! Anche noi pensiamo a 
tanta gente che conosciamo, 
forse agnostica, che fa del 
bene. Gesù sceglie come mo-
dello uno che non era un uomo 
di fede. E questo uomo, aman-
do il fratello come sé stesso, 
dimostra di amare Dio con tutto 
il cuore e con tutte le forze – il 
Dio che non conosceva! –, ed 
esprime nello stesso tempo 
vera religiosità e piena umani-
tà. Dopo aver raccontato que-
sta parabola tanto bella, Gesù 
si rivolge di nuovo al dottore 
della legge che gli aveva chie-
sto «Chi è il mio prossimo?», e 
gli dice: «Chi di questi ti sem-
bra sia stato prossimo di colui 
che è caduto nelle mani dei 
briganti?». In questo modo 
opera un rovesciamento rispet-
to alla domanda del suo interlo-
cutore, e anche alla logica di 
tutti noi. Ci fa capire che non 

siamo noi che, in base ai nostri criteri, definiamo chi è il 
prossimo e chi non lo è, ma è la persona in situazione di 
bisogno che deve poter 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 no-
stra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non 
senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol 
dire che qualcosa non va. Stai attento, stiamo attenti. Non 
ci lasciamo trascinare dall’insensibilità egoistica. La capa-
cità di compassione è diventata la pietra di paragone del 
cristiano, anzi dell’insegnamento di Gesù. Gesù stesso è 
la compassione del Padre verso di noi. Se tu vai per la 
strada e vedi un senzatetto sdraiato lì e passi senza guar-
darlo o pensi: “Ma, effetto del vino. È un ubriaco”, doman-
dati non se quell’uomo è ubriaco, domandati se il tuo cuo-
re non si è irrigidito, se il tuo cuore non è diventato ghiac-
cio. Questa conclusione indica che la misericordia nei 
confronti di una vita umana in stato di necessità è il vero 
volto dell’amore. È così che si diventa veri discepoli di 
Gesù e si manifesta il volto del Padre.  (Francesco) 
 

S. BENEDETTO DA  NORCIA 
 

Lunedì 11 luglio la Chiesa celebra s. Benedetto da Norcia, 
Patrono d’Europa. S. Benedetto fu un uomo di grande 
fede che seppe tradurre la sua fede in una vita di grande 
impegno per la pace e il benessere dei paesi d’Europa. 
Fondatore dell’Ordine dei Benedettini, insieme con la 
predicazione del Vangelo,  promosse la pace tra le fazioni 
in lotta e si prese cura dei tanti poveri che cercavano un 
po’ di pane e di benessere. 
 
 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 

 

MESSA QUOTIDIANA 
 

Chiesa di s. Nicolò alle ore 19.00.  
 

Per chi desiderasse partecipare all’Eucaristia del 
Mattino c’è la possibilità di farlo con una certa 
facilità presso il Monastero delle suore Agostinia-
ne alle ore 7.00 - presso la parrocchia di Gamba-
rare alle ore 8.00 - nella chiesa di s. Maria Madda-
lena (Oriago) alle ore 8.30. 
La chiesa di s. Marco speriamo di poterla tenere 
aperta ogni giorno al mattino per offrire la possibi-
lità di una preghiera personale. 
 

MESSA PREFESTIVA 
 

Viene celebrata a s. Marco, ogni sabato, alle 
ore 17.30; mentre a s. Nicolò viene spostata 
di mezz’ora e celebrata alle ore 19.00.   
 

LE MESSE FESTIVE 
 

A san Nicolò: ore 8.00 - 9.30 - 19.00 
 

A san Marco: ore 11.00 
 

 

Signore Gesù, 
come il Samaritano 
anche tu hai rotto 
ogni schema: 
ti sei fatto vicino 
alla nostra vita, 
senza misurare 
né calcolare, 
senza aver paura 
di sporcati le mani. 
Aiutaci a scegliere 
l’amore ogni giorno. 
Aiutaci ad avvicinarci 
a chi soffre, è triste, 
è in difficoltà, è solo. 
Aiutaci a farci vicini 
per seminare amore. 
Insegnaci a  non aver  
paura di donare.  
Insegnaci a spalancare  
il cuore per guardare  
il mondo con occhi nuovi. 
Insegnaci ad essere 
fratelli e sorelle degli  
ultimi e a imparare ad  
accogliere tutti nella  
nostra vita. (Sr. Mariangela) 

 

XV^  TEMPO  ORDINARIO  -  10  LUGLIO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   10  LUGLIO 

XV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Scolz Enzo - Bollato Pietro e Milena 
 

ore 9.30:   
 

ore 19.00: Mercanzin Roberto (1 Ann) e 
   Luciano (1 mese) 
 

LUNEDI’  11  LUGLIO 

S. BENEDETTO 
 

ore 19.00: Grillo Francesco, Reginato Paola 
 

MARTEDI’  12  LUGLIO 
 

ore 19.00: Tessari Giuseppe - Giovannina e 
   Candido 
 

MERCOLEDI’  13  LUGLIO 
 

ore 19.00:  
 

GIOVEDI’  14  LUGLIO 
 

ore 19.00:  
 

VENERDI’  15  LUGLIO 
 

ore 19.00:  
 

 

SABATO  16  LUGLIO 
 

ore 15.30:      Nozze:  Matteo Barro 
       Chiara Viel 
 

19.00: MESSA PREFESTIVA 
 

DOMENICA   17  LUGLIO 

XVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Sorato Severino. Francesco, Ines 
  Bonin Primo 
 

ore 9.30:   
 

ore 19.00:  
 
Mentre nel mondo aumentano le tensioni e 
le guerre, i nuovi Santi ispirino vie di dialo-
go, specialmente nei cuori e nelle menti di 
quanti ricoprono incarichi di grande re-
sponsabilità e sono chiamati ad essere 
protagonisti di pace e non di guerra. 
 

(Twitter Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

ORARIO ESTIVO  SANTE MESSE  
 

Festivo:  
S. Nicolò : 8.00  -  9.30  - 19.00 

     S. Marco: 11.00 
Prefestiva  

s. Marco: 17.30 - s. Nicolò: 19.00    
 

      Feriale:  s. Nicolò 19.00  
Rosario e Vespri a s. Nicolò:  18.30 

   
 

  
 
 
 
 
 

       Catechesi sulla Vecchiaia    

Qoelet: la notte incerta del senso e delle cose della vita 
 

Nella nostra riflessione sulla vecchiaia, oggi ci confrontiamo con il Libro di Qoelet, 
un altro gioiello incastonato nella Bibbia. A una prima lettura questo breve libro 
colpisce e lascia sconcertati per il suo celebre ritornello: «Tutto è vanità», tutto è 
vanità: il ritornello che va e viene; tutto è vanità, tutto è “nebbia”, tutto è “fumo”, 
tutto è “vuoto”. Stupisce trovare queste espressioni, che mettono in discussione il 
senso dell’esistenza, dentro la Sacra Scrittura. In realtà, la continua oscillazione 
di Qoelet tra senso e non-senso è la rappresentazione ironica di una conoscenza 
della vita che si distacca dalla passione per la giustizia, della quale è garante il 
giudizio di Dio. E la conclusione del Libro indica la via d’uscita dalla prova: «Temi 
Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo». Questo è il con-
siglio per risolvere questo problema. 
Di fronte a una realtà che, in certi momenti, ci sembra ospitare tutti i contrari, 
riservando loro comunque lo stesso destino, che è quello di finire nel nulla, la via 
dell’indifferenza può apparire anche a noi l’unico rimedio ad una dolorosa disillu-
sione. Sorgono in noi domande come queste: I nostri sforzi hanno forse cambiato 
il mondo? Qualcuno è forse capace di far valere la differenza del giusto e 
dell’ingiusto? Sembra che tutto questo è inutile: perché fare tanti sforzi? È una 
specie di intuizione negativa che può presentarsi in ogni stagione della vita, ma 
non c’è dubbio che la vecchiaia rende quasi inevitabile questo appuntamento col 
disincanto. E dunque la resistenza della vecchiaia agli effetti demoralizzanti di 
questo disincanto è decisiva: se gli anziani, che hanno ormai visto di tutto, con-
servano intatta la loro passione per la giustizia, allora c’è speranza per l’amore, e 
anche per la fede. E per il mondo contemporaneo è diventato cruciale il passag-
gio attraverso questa crisi, crisi salutare, perché? Perché una cultura che presu-
me di misurare tutto e manipolare tutto finisce per produrre anche una demoraliz-
zazione dell’amore, una demoralizzazione anche del bene. Per la nostra cultura 
moderna, che alla conoscenza esatta delle cose vorrebbe consegnare pratica-
mente tutto, l’apparizione di questa nuova ragione cinica – che somma conoscen-
za e irresponsabilità – è un contraccolpo durissimo. Infatti, la conoscenza che ci 
esonera dalla moralità sembra dapprima una fonte di libertà, di energia, ma ben 
presto si trasforma in una paralisi dell’anima. 
Qoelet, con la sua ironia, smaschera già questa tentazione fatale di una onnipo-
tenza del sapere – un “delirio di onniscienza” – che genera un’impotenza della 
volontà. I monaci della più antica tradizione cristiana avevano identificato con 
precisione questa malattia dell’anima, che improvvisamente scopre la vanità della 
conoscenza senza fede e senza morale, l’illusione della verità senza giustizia. La 
chiamavano “accidia”. E questa è una delle tentazioni di tutti, anche dei vecchi, 
ma è di tutti. Non è semplicemente la pigrizia: no, è di più. Non è semplicemente 
la depressione: no. Piuttosto, l’accidia è la resa alla conoscenza del mondo senza 
più passione per la giustizia e per l’azione conseguente. 
Il vuoto di senso e di forze aperto da questo sapere, che respinge ogni responsa-
bilità etica e ogni affetto per il bene reale, non è innocuo. Non toglie soltanto le 
forze alla volontà del bene: per contraccolpo, apre la porta all’aggressività delle 
forze del male.  Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai 
giovani! Li salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di 
sapienza della vita.   
   (Udienza Generale 25  maggio 2022) 

“CENTO VOLTE TANTO” 
 

Non ho mai avuto dubbi sulla promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli che 
hanno deciso di lasciare tutto e di seguirlo. Gesù ha promesso “cento volte tanto su 
questa terra, insieme anche alla croce, e domani la vita eterna”. Non mi sono mai 
pentito di aver fatto questa scelta nella mia vita, donando tutto al Signore, impe-
gnandomi con serietà e dedizione totale a lavorare “nella sua vigna”. Ho sempre 
ricevuto più di quanto ho donato. In questo il Signore è galantuomo. Nessun dubbio 
nell’affermarlo. Un piccolo segno l’ho avuto anche in questi giorni, dopo quel piccolo 
malore legato alla mia fragilità, forse dovuto anche alla stanchezza e al caldo. Un 
mare di persone si è preoccupata per me, ha telefonato, mandato messaggi, e-
spresso un’affetto che mi hanno veramente commosso. So di avere un carattere 
piuttosto riservato e anche un po’ burbero, ma nonostante questo tante persone, 
nella nostra comunità, mi vogliono veramente bene. Da questo “appunto” vorrei 
ringraziare tutti, con un abbraccio affettuoso. Ma, come non posso ringraziare il 
Signore che, ancora una volta, dà “cento volte tanto” di quello che uno ha donato, 
pur con le sue fragilità e le sue manchevolezze. Sono convinto che donare è la stra-
da giusta che ho sempre cercato di percorrere, convinto che le debolezze le copre il 
Signore, e quello che manca lo mette Lui. 
 

AL PRONTO SOCCORSO 
 

Ho trascorso una giornata e mezza al Pronto Soccorso per una serie di accertamen-
ti. Un tempo che ha richiesto una grande “pazienza”, non solo a me, ma anche alle 
tante persone che, come me, hanno avuto bisogno dell’assistenza dei medici e degli 
infermieri. In questo luogo, un po’ angusto e poco accogliente arriva un mare di 
sofferenza che trova un piccolo esercito di “angeli custodi” che si prendono cura di 
tutto e di tutti, ma ci vuole tanta pazienza. Forse c’è anche un certo livello di poca 
organizzazione, forse ci sono pochi medici che fanno quello che possono, ma, ad 
uno sguardo un po’ superficiale, tante cose si potrebbero migliorare e tanta burocra-
zia che è fatta di “carte” potrebbe essere ridotta. Io però, al Pronto Soccorso stavo 
bene, avevo solo bisogno di fare degli accertamenti. Ma c’erano persone che stava-
no male, soprattutto anziani, che avrebbero diritto ad una maggiore sollecitudine. 
Poi, si sa, è più facile criticare che portare pazienza. Molte persone mostravano 
questa sollecitudine, che però si doveva scontrare con tutti i passaggi burocratici 
che diventano l’intoppo più difficile da superare. Alla fine, però, dopo aver esercitato 
abbondantemente la pazienza, debbo ringraziare le persone che si sono prese cura 
della mia salute con professionalità e dedizione. 
 

LA GRIGLIATA 
 

Lo spettacolo  che si poteva ammirare, domenica sera, è di quelli che toccano il 
cuore e fanno ringraziare il Signore. Una tavolata di un centinaio di giovani animato-
ri del Grest occupava buona parte del nostro piccolo campo da calcio, pronti per 
assaggiare la grigliata che, fin dal mattino e sotto la vigile esperienza di qualche 
amico più esperto, un gruppo degli animatori più grandi ha preparato per i loro amici 
che hanno condiviso la gioia e la fatica di aver dedicato tre settimane per i nostri 
ragazzi. Preparare le griglie, accendere il fuoco, cimentarsi, molti per la prima volta, 
a girare e rigirare le griglie, con un caldo torrido, dedicare tempo e gioia per gli altri: 
questa è la grigliata, la più buona e la più bella. Questa esperienza di “servizio” e di 
“amicizia” vale più di qualsiasi discorso; è rendere concreto ogni discorso e ogni 
bella riflessione. Si impara più così che in altre maniere.  La grigliata di fine Grest 
non è bella per ciò che si mangia, ma per i legami di amicizia, di collaborazione, di 
affetto, che sono cresciuti avendo trascorso tanti giorni insieme per donare il meglio 
di sé ai nostri ragazzi. Altri amici che si sono aggregati a questa bella tavolata han-
no potuto toccare con mano la gioia di camminare insieme e di crescere attorno a 
questa tavola di amici dove di sicuro c’è anche il Signore. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   10  LUGLIO 

XV^ TEMPO ORDINARIO   

ore 9.00: Toniolo Loris 
 

LUNEDI’  11  LUGLIO   

ore 7.00: Ettore 
 

MARTEDI’  12  LUGLIO   

ore 7.00: Angela 
 

MERCOLEDI’  13  LUGLIO  

ore 7.00:  Itala e Walter 
   

GIOVEDI’  14  LUGLIO 

ore 7.00: Angela 
  

VENERDI’  15  LUGLIO  
ore 7.00:  Angela 
 

SABATO  16  LUGLIO   

ore 7.00: Lino 
 

DOMENICA   17  LUGLIO 

XVI^ TEMPO ORDINARIO   

ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

ORARIO ESTIVO 

 

DOMENICA  10  LUGLIO 

XV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 11.00:  
 
 

SABATO  16  LUGLIO 
 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 

  
     
DOMENICA  17  LUGLIO 

XVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 11.00:  Maria e Nicola - Placido 
 
Una parte della vocazione dei nonni è 
sostenere i figli nell’educazione dei 
bambini. I piccoli imparano la forza 
della tenerezza e il rispetto per la fragi-
lità: lezioni insostituibili, che con i nonni 
sono più facili da impartire e da riceve-
re. 
 

Quando ci troviamo ad affrontare il 
male, dobbiamo imparare a unire la 
nostra preghiera a quella di Gesù. 
 

(Twitter Papa Francesco) 
 


