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GRAZIE DI CUORE… 
Mi è sembrato di non essere mai andato via!   
Questa frase riassume la mia esperienza con la comunità in questi venti giorni 
di vacanza trascorsi qui tra voi. Questi giorni costituiscono la prova che la 
distanza e la lontananza fisiche non possono spegnere un autentico senti-
mento d’amore. Le primizie della mia offerta sacerdotale, sono state da me, 
investite senza riserva in questa comunità e sono contento di essere stato qui 
e di continuare a potarvi tutti nel mio cuore. Siete per me, una comunità mol-
to importante nel mio cammino di fede e di sacerdote. Nutro per tutta la co-
munità un affetto del tuo particolare e ho avuto la prova in questi giorni che 
mi volete bene anche voi come una vera e Sacra Famiglia. Come da una co-
munità unita nel sacro vincolo della Carità, sono stato accolto e voluto bene 
in questi giorni. 
Con il cuore pieno di gioia, vorrei esprimervi i miei grati sentimenti di rico-
noscenza per l’accoglienza e l’ospitalità.  Mi sono sentito in famiglia come me 
lo immaginavo. Con don Marco, don Nicola e don Thiago, mi sono trovato a 
vivere una bellissima esperienza di comunione fraterna e vorrei esprimere 
loro la mia profonda gratitudine e assicurare loro la mia comunione nella pre-
ghiera. Un grazie particolare, lo rivolgo a don Marco Bezzi, il quale, senza 
esitare mi aperto le porte della canonica e ha preso tutte le disposizioni per-
ché la mia permanenza fosse piacevole. Il Signore stesso sarà la sua ricom-
pensa. E a tutti voi che mi avete attorniato della vostra presenza e del vostro 
affetto, dico un sincero grazie. Un grazie unito alla benedizione va agli sposi 
del 2 luglio scorso, Andrea ed Alice, che hanno voluto che io fossi presente 
al loro matrimonio. I ragazzi con cui ho condiviso un tratto di strada, riceva-
no qui la mia riconoscenza e l’invito a continuare ad essere uniti in Dio alla 
comunità. Quelli che non sono riuscito a salutare trovino in queste poche 
righe l’espressione del mio affetto e della mia prossimità. A tutti dico: Grazie 
di cuore e alla prossima. 
 

Don Evarsite Zossou 

 
 
 
 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Fabbri Claudio - Sangiorgi Giuseppe 
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DAL    VANGELO       
  DI  LUCA   
10, 25-37.  

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?». Ge-
sù gli disse: «Che 

cosa sta scritto 
nella Legge? Co-

me 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 be-

ne; fa’ questo e 
vivrai». 

Ma quello, volen-
do giustificarsi, 

disse a Gesù: «E 
chi è mio prossi-

mo?». 
 

   

                          CHI È IL MIO PROSSIMO..? 
Il Vangelo di questa domenica ci parla di un uomo che è 

incappato nei briganti: giace li, per terra, mezzo morto, do-

po essere stato pestato e spogliato. Si trova in una posizione 

scomoda, eppure è proprio quella la posizione migliore per 

risolvere la questione posta dal maestro della legge: «Chi è il 

mio prossimo?» Bella domanda, quando ci si trova sani e al 

sicuro. L’interrogativo, però, assume tutt’altro tono quando 

ci troviamo in difficoltà, nel disagio o addirittura in pericolo 

di vita.  In questi casi non facciamo distinzioni: chiunque ci 

dia una mano, ci risolve un problema, noi lo riconosciamo 

volentieri come il nostro prossimo. Non è casuale che pro-

prio le persone che hanno conosciuto momenti di prova, 

giorni di malattia e di infermità, abbiano fatto qualcosa per i 

più poveri e abbandonati. Padre Henri Bissonier esperto 

nella catechesi ai portatori di handicap, da giovane prete ha 

passato anni in sanatorio a causa della tubercolosi. Proprio 

perché ha provato nella sua carne la solitudine e i timori, i 

momenti di sconforto di una persona malata si è accorto di 

chi ha un “peso” da portare per tutta l’esistenza. Non è un 

caso che anche gli immigrati che hanno provato sulla pro-

pria pelle cosa significhi la discriminazione nei confronti 

dello straniero, trattino con una certa sensibilità gli altri che 

vivono la stessa situazione. Questa esperienza di vita e la 

sensibilità verso gli altri appartiene anche al buon samarita-

no il quale ha dimostrato di amare con i fatti e non con le 

parole a differenza del sacerdote e il levita che hanno tirato 

diritto perhè si sono detti: cosa ci può capitare se ci fermia-

mo? Lui, invece il samaritano, ha ragionato in modo diver-

so: cosa può capitare a quell’ uomo, se IO non lo soccorro? 

Gesù ribalta la prospettiva della prossimità: il prossimo non 

è l’atro, ma sono IO che devo farmi prossimo, soprattutto a 

chi è in condizione di disagio e sofferenza. Farsi prossimo 

significa prendersi cura dell’altro con amore.. soltanto con 

amore.   

                                                                     Don Nicola 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana 

DOMENICA       10 LUGLIO                                                      verde  
  

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 
 I precetti del Signore fanno gioire il cuore  

LUNEDI’            11 LUGLIO                                                     bianco 
S. BENEDETTO  Patrono d’Europa  

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29                            
Gustate e vedete com’è buono il Signore  

MARTEDI’        12 LUGLIO                                                       verde            

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 

MERCOLEDI’    13 LUGLIO                                                      verde 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 

 GIOVEDI’          14 LUGLIO                                                      verde 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 
 Il Signore dal cielo ha guardato la terra  

VENERDI’          15 LUGLIO                                                    bianco                                                       
S. Bonaventura  

Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
 Spero in te, Signore, tu mi dai vita  

 SABATO            16 LUGLIO                                                       verde    
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 
 Non dimenticare i poveri, Signore!  

 DOMENICA       17 LUGLIO                                                      verde  
  

XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42  
 Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda  
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08:30 - S. Messa:                 In Suffragio di  Don Attilio Beltrami - Don Gino Pozzato -                          

                                               Mons.Guido Marchetti - Don Antonio Guzzonato    
10:00 - S. Messa: def.ta       Maria Migliavacca     
                           def.ti        Famiglie Castaldelli e Faccini       
11:30 - S. Messa: def.to       Michele Montanari                  
18:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   
                           def.ti        Albina e Raffaele Mascis 

07:30 - S. Messa:                  In onore della Madonna di Pompei               
18:30 - S. Messa:                  Intenzioni  per Gasparri Paolo  
                                             

07:30 - S. Messa: def.ti         Paola papà Osvaldo e Cesira 
08:30 - S. Messa:                  Per le Missioni  e l’ecumenismo 

07:30 - S. Messa: def.ti         Gabriella - Fernando e Carolina  
18:30 - S. Messa: def.to        Enrico Cariello                  

07:30 - S. Messa:def.to        Renato                                   
17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   
18:30 - S. Messa: def.ti        De Chiara Domenico - Bianca Barbato e Fam. defunti    
                           def.ti        Paolo Ravaioli     

07:30 - S. Messa: def.ti        Tani Gianpiero 
18:30 - S. Messa:                  Per le Anime del Purgatorio 

07:30 - S. Messa:                  Per la pace in Ucraina     
18:30 - S. Messa:  

08:30 - S. Messa:                 Intenzioni di Celeste - Sara - Sabina e Mauro 
10:00 - S. Messa:  
11:30 - S. Messa:  
18:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   

PAROLA DI VITA (per il mese di  Luglio) 

« Ma di una cosa sola c’è bisogno» ( Lc 10,42  )  
 


