
Passò accanto, lo vide, ebbe compas-

sione, si fece vicino, fasciò le ferite, lo 

caricò sul giumento, lo portò alla locan-

da, si prese cura di lui, pagò due dena-

ri, rifonde l'eventuale debito. Dieci ver-

bi, dieci atteggiamenti dell'amore verso 

l'uomo. Dieci gesti che sono il decalogo 

e i comandamenti della carità e solida-

rietà verso gli altri. "Và, e tu fa lo stes-

so". Cristo li consegna ad ognuno di 

noi. Purtroppo spesso sulle nostre lab-

bra appare una frase di questo genere: 

non ho fatto nulla di male. Questa è la 

scusa in base alla quale saremo messi 

alla porta nel paradiso. Ci crediamo 

giusti perché non abbiamo fatto nulla di 

male. Nella parabola del Vangelo di og-

gi, quelle persone che passarono non 

avevano né ferito né derubato quel po-

veraccio. Fecero semplicemente finta di 

non vederlo, l'hanno solo ignorato. 

Commisero il peggiore dei peccati: non 

fecero nulla. E il giudizio nei nostri ri-

guardi sarà proprio questo: "Tu non mi 

hai dato da mangiare, da bere, non mi 

hai vestito...." Ma, Signore, quando?, io 

non ti ho visto. E' precisamente questo 

il nostro peccato. Aiutaci, Signore, a ri-

conoscerti. 

 

Il Vangelo fra noi: “aiutare i più deboli ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Signore Gesù, il buon samaritano sei tu. Tu che sei sempre 
sulla strada di Gerico per vederci, farti vicino, soccorrerci, 

salvarci. Sei tu, che ami sempre, tutti e fino in fondo. Signore 
Gesù, portami con te sulla strada di Gerico, e aiutami a 

vedere chi soffre, a farmi vicino, a dare del mio, a farmi carico 
dei problemi degli altri fino a risolverli per sempre. Signore 

Gesù, io sono distratto e lontano: vedo soltanto chi sta bene e 
non mi lascio coinvolgere. Protesto perché non c'è amore, ma 

tengo per me quello che ho. Mi interesso ai problemi degli 

altri, per parlarne, non per risolverli. Amo a tempo, alla 
leggera, quando ne ho voglia, chi è simpatico. Signore Gesù, buon samaritano, portami 

sulla strada di Gerico, dove posso incontrare chi soffre. Dove posso incontrare te. 
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Dai padri della Chiesa 

Accade dunque che sulla stessa strada discendessero prima un sacerdote, poi 

un levita, che magari avevano fatto del bene ad altre persone, ma non lo fe-

cero a costui che era disceso da Gerusalemme a Gerico. Il sacerdote, che se-

condo me raffigura la Legge, lo vede; e ugualmente lo vede il levita, il quale, 

io credo, rappresenta i profeti. Tutti e due lo vedono, ma passano oltre e lo 

abbandonano là. Ma la provvidenza riservava quest’uomo mezzo morto alle 

cure di colui che era più forte della legge e dei profeti, cioè del Samaritano, il 

cui nome significa ‘Guardiano’. Questi è colui che non sonnecchia né dorme 

vegliando su Israele (Sl 121.4). È per soccorrere l’uomo mezzo morto che 

questo samaritano si è messo in cammino; egli non discende da Gerusalem-

me a Gerico, come il sacerdote e il levita, o piuttosto, se discende, discende 

per salvare il moribondo e vegliare su di lui. A lui i Giudei hanno detto: Tu sei 

un samaritano e un posseduto dal demonio (Gv 8.48); e Gesù, mentre ha 

negato di essere posseduto dal demonio, non ha voluto negare di essere sa-

maritano, in quanto sapeva di essere buon ‘guardiano’. (Origene, Comm. a 

Luca 34.5). 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XV Dom. Ordinario 

10 Luglio 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa sospesa  e si riprenderà per il 15 Agosto  

(Uzzano) 

11:00 + S. Messa def. Fam. Michelotti (S. Lucia) 

04 Luglio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

05 Luglio 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa  

06 Luglio 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Luglio 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Luglio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

16 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Grazia (S. Lucia) 

 XVI Dom. Ordinario 

17 Luglio 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Rina(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa sospesa  e si riprenderà per il 15 Agosto  

(Uzzano) 

11:00 + S. Messa Maria, Vererio e Renato (S. Lucia) 
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«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 
24,5). Questa domanda ci fa superare la tentazione 
di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e ci spin-
ge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, 
è il Risorto! Lui è il Vivente, Colui che sempre rinno-
va il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare at-
tirandolo verso di Lui. “Ieri” è la tomba di Gesù e la 
tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e della 

giustizia; “oggi” è la risurrezione perenne verso la 
quale ci sospinge lo Spirito Santo, donandoci la pie-
na libertà. Oggi viene rivolto anche a noi questo in-
terrogativo. Guardate fratelli e sorelle, Lui è vivo, è 
con noi! Non andiamo da tanti sepolcri che oggi ti 
promettono qualcosa, bellezza, e poi non ti danno 

niente! Lui è vivo! Non cerchiamo fra i morti colui che è vivo!.  


