
 

 

 

VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ 
 

Aiutami ad amare il mio prossimo, Signore.  
 

Aiutami a passargli accanto, 

quando invece sono tentato  

di stare lontano dalla gente 

onde evitare imprevisti, perdite di tempo, scocciature.  
 

Aiutami a vedere i suoi bisogni, 

le fatiche che gli corrugano il volto, 

il passo che diventa più triste e stanco, 

il sorriso che nasconde una difficoltà latente.  
 

Aiutami ad aver compassione, 

indossando per un istante i “suoi panni” 

vincendo ogni ribrezzo e ritrosia, 

adombrando ogni giudizio, 

ascoltando le emozioni del suo cuore.  
 

Aiutami a fasciargli le ferite, 

a consolarlo subito con la mia vicinanza,  

a lenire il suo dolore, 

a regalargli qualcosa di prezioso 

che avevo tenuto solo per me.  
 

Aiutami a farlo sentire ospite benvenuto, 

per trovargli poi un posto dove stare, 

una casa dove si senta a suo agio, materiale e spirituale, 

perché la prima rinascita avviene nell’interiorità.  
 

Aiutami a spendere qualcosa di mio, 

che non faccia confondere il mio dono 

con l’elemosina che si fa con le cose da buttare, 

in realtà amore per se stessi.   
 

Aiutami a creare un legame con lui, 

provvedendo non solo per l’immediato 

ma anche per il domani.  
 

Aiutami a fare tutto ciò  

anche quando sarò Samaritano tra i Giudei, 

disprezzato, insultato, scomunicato: 

nessun eroismo, ma la giusta umanità 

che non addebita ad una persona 

le colpe della sua razza o della sua cultura.  

 

Per il mio prossimo  
 

Nel 1973 a Princeton dei ricercatori 

sottoposero a un esperimento alcuni 

studenti di teologia, invitandoli a tenere una lezione sulla parabola del 

Buon samaritano in un’area aperta del campus. A metà degli studenti 

(convinti che la prova fosse tenere un bel discorso) fu detto di affrettarsi a 

raggiungere la zona della lezione, agli altri si disse invece che potevano 

andare con calma. Poi i ricercatori “appostarono” lungo la strada che gli 

studenti dovevano percorrere una “vittima” bisognosa d’aiuto. Tra gli 

studenti che avevano ricevuto l’istruzione di sbrigarsi, solo il 10% si 

fermò a soccorrere il malcapitato.  
Conosciamo molto bene la parabola del buon samaritano, ma quante volte ci 

siamo fermati a pensare che è un ammonimento prima di tutto per ciascuno di 

noi?  

Siamo sicuri di non essere mai “briganti” che si sfogano sugli altri, li 

feriscono con insulti o prese in giro, li sfruttano per il proprio tornaconto? Siamo 

sicuri di non evitare mai l’incontro con il prossimo, presi da impegni o questioni 

personali, trovando alternative per non dare una mano? Siamo sicuri di non 

scansare mai chi è ferito o bisognoso, rimanendo impassibili di fronte a immagini 

che ci raccontano il disagio di qualcuno che possiamo tenere lontano?    

Il samaritano (ricordiamoci che era disprezzato dagli Ebrei “per bene” del 

tempo) vede, ha compassione e agisce: si ferma, cura le ferite con ciò che ha 

(olio, vino, fasce), lo porta in salvo offrendogli il suo posto sull’asino e salda i 

suoi conti presenti e futuri. Il bisognoso diventa più importante di sé, perché in 

quel momento è più debole. E noi? Sapremmo offrire a qualcuno un amore così?    
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S. Bonaventura (m) 

Es 1,8-14.22; Sal 123 (124); Mt 10,34–11,1 

Sono venuto a portare non pace, ma spada. 

R Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

15 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Pieralisi Aldo per Pierucci Clara. 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo (mf) 

Es 2,1-15; Sal 68 (69); Mt 11,20-24 

Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di Sòdoma saranno 

trattate meno duramente di voi. 

 R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.  

16 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Luminari Almerina per Sbaffi Imerio. 

Es 3,1-6.9-12; Sal 102 (103); Mt 11,25-27 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.  

R Misericordioso e pietoso è il Signore.  

17 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  

 Cenci Rita per Giuliani Santa. 

Es 3,13-20; Sal 104 (105); Mt 11,28-30 

Io sono mite e umile di cuore.  

R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.  

18 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  

 Perticaroli Danilo per Santarelli Silvana, Perticaroli Ubaldo e 

Bonavita Giuseppina. 

Es 11,10–12,14; Sal 115 (116); Mt 12,1-8 

Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. R Alzerò il calice della salvezza e 

invocherò il nome del Signore. 

19 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  

 Sartarelli Donatella e Fam per Maurizio Sartarelli. 

S. Apollinare (mf) 

Es 12,37-42; Sal 135 (136); Mt 12,14-21 

Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto.  

20 
SABATO 

 

LO 3ª set 

Ore18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  

 Angeloni Rosina per Adriano. 

16ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 

R Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 

21 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Marasca Rita per Dino, Giuseppa e Alfonso. 

Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale  
 Pro popolo. 

Ore 18.30 S. Messa C, Parrocchiale  

 Fam. Sorana per Aquilina, Adriano, Clorinda, Dario. 

 Ruggeri Nella per Aldo, Begnamino, Rosa, Landi Aldo, Fermina 

e Romana. 

 Dal 22 luglio al 31 agosto l’orario delle S. Messe vespertine passerà alle ore 19,00.  

 Dal 23 luglio inizieranno le varie iniziative per le feste delle contrade.  
 Il Martedì 23 ore 21.15  preghiera di Rosario con illustrazione dei misteri con spezzoni di film su Gesù. 

 Dal 24 al 26 Luglio : 3 giorni di preparazione alla  Festa di San Pietro:  Messe Vespertine ore 19,00 Chiesa San Pietro precedute dal Rosario. Non saranno celebrate S. Messe nella 

Chiesa del Crocifisso . 

 28 Luglio: Festa di San Pietro : Messa vespertina ore 19,00 Chiesa San Pietro - seguirà un momento di convivialità 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 10 agosto partenza ore 15.00, dalla piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 89327 
 


