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L'esempio del Samaritano sottolinea il legame stretto fra l'amore di Dio e quello del 
prossimo: il culto separato dall'amore è sterile, anzi falso. E' ciò che non hanno capito il 
sacerdote e il levita. Sono rimasti prigionieri dei loro schemi mentali. Non hanno saputo cogliere la 
volontà di Dio che in quel momento esigeva il loro ritardo o assenza dagli atti di culto per offrirgli 
invece il culto vero (l'amore) in quel luogo profano e lontano dal tempio di Gerusalemme. Il culto 
autentico che invece è stato offerto dal Samaritano. L'uomo ferito era, infatti, il tempio di Dio. 
Non hanno capito che il bene, l'amore non solo non ha frontiere; ma deve essere "inventato" con 
capacità creativa in tutte le situazioni più strane e imprevedibili in cui ognuno di noi può venire a 
trovarsi. Non hanno capito che l'amore non è una misura da applicare a tutti in modo uguale, come 
una cliché; ma ciascuno va amato in maniera unica e irripetibile. 
E noi abbiamo capito? Anche noi tante volte siamo prigionieri di determinati atteggiamenti che 
ci bloccano e ci impediscono di amare prontamente il prossimo. A titolo di esempio ne richiamiamo 
tre: - La fretta: tutti corrono. È tanto difficile incontrare qualcuno che ha tempo per te, che sa 
"perdere tempo" e sa "interrompere" la propria attività (come fa il Samaritano) per donarti tutta la 
sua attenzione. Che non ti dice: "Ho da fare!". Ma: "Ora ho da fare con te!". Non ti dice: "Ci 
mancavi anche tu...". Ma: "Ci sei soltanto tu!". 
- La paura di un nuovo impegno, la paura di essere disturbati, la ricerca dei propri comodi, il 
desiderio di essere lasciati in pace... 
- La ricerca di un alibi: gli alibi per "defilarci" siamo bravissimi a scoprirli, a inventarli, a costruirli. 
Occorre, allora, una vigilanza continua. Noi siamo infatti istintivamente portati a prendere le 
distanze dall'altro, a rifiutarlo, perché vediamo nell'altro un possibile pericolo per la nostra 
autonomia, per la nostra libertà, per la nostra tranquillità. 
 
Gesù ha ampiamente risposto alla domanda "Chi è il mio prossimo?". Il prossimo d'amare, con 
tutte le modalità concrete vissute dal Samaritano, è ogni persona che si trova nel bisogno. Ma 
Gesù, concludendo il suo racconto, rilancia una contro-domanda: "Chi dei tre è stato prossimo 
di colui che è incappato nei briganti?". Lo scriba risponde: "Chi ha avuto compassione di 
lui". Letteralmente: colui che gli ha usato misericordia. Non importa tanto sapere chi è l'altro da 
amare, ma piuttosto decidere di fare un passo verso l'altro, farmi vicino, prossimo all'altro, "farmi 
l'altro". Come il Samaritano, come Gesù stesso, che in modo discreto in questa parabola parla 
di sé, raccontando la sua storia di totale solidarietà e condivisione con noi uomini feriti e malati. 
Una storia d'amore che in ogni Eucaristia viene ricordata e rivissuta: "Va' e anche tu fa' lo 
stesso". 

 

 

SABATO 13 luglio: festiva della DOMENICA XV  Tempo Ord 

ore  18.00 Poincicco 

 
def.ti PITTON SELVINO e MARCONATO MARIA 
def.to PORRACCIN CLAUDIO e coniugi GIOVANNI e LUIGIA 
 
 

ore  19.00 ZOPPOLA 

 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 

def.to BATTISTON AUGUSTO, anniversario 
def.to BOSCARIOL MARIO, anniversario 
def.to TOMADON ENZO, anniversario 
def.ta GIOVANNINA FEDRIGO 
def.ta IRENE FEDRIGO 
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DOMENICA 14 luglio: DOMENICA XV tempo Ord. 

ore   9.00  ZOPPOLA 

 

def.ti  BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to ROMANO ANTONINO 

def.ta BOMBEN LORENZA 
def.ti  LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti  MUSSIO AMADEO e FABBRO MARIANNA 

def.ta CIRIANI ADRIANA 
def.ti  della FAMIGLIA DAL MAS 
def.ti GASPAROTTO MARINO e CECCO ELISA 
def.ta PLOZZER PIERINA e FAMILIARI defunti 
In onore della MADONNA, ord. famiglia Figroli 
 

ore  10.00 POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta BOMBEN MARIA 
def.to MORETTO LIVIO 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti BUCCIOL BRUNA e PERISAN LEONARDO 
def.ti BUCCIOL GIOVANNI e CHIAROTTO VIRGINIA 
 

ore 11.00    CUSANO def.to MAZZOLO ITALO 

def.ti VASSILE ROMIKA e FAMILIARI 
 

 

ore 11.00    MURLIS 
def.to PIGHIN FELICE 
def.ti PAVAN MARIA, CLAUDIO e FAMILIARI 

def.to DANELUZZI MARIO 
 

 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA  
def.ti ZILLI GIOVANNI e BOMBEN MARIA 
def.ta BOMBEN GIOVANNA 

 

   Lunedì 15 LUGLIO: 15ª settimana del TEMPO Ordinario.  

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta CORSO NADIA 
def.to RUGGERO PILOSIO, nel 5° anniversario 
def.ta ELISA BORTOLUSSI 
 

 

Martedì 16 LUGLIO: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola In onore della MADONNA del Monte CARMELO 
 

 
 
 

Mercoledì 17 LUGLIO: 15ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore  9.00      Zoppola def.ti NEDE, FRANCESCO e FRANCESCA 

 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 
 

Giovedì 18 LUGLIO: 15ª settimana del Tempo Ordinario. 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.to GRAMOLA ALFREDO 
 

 
 

 
 

 

 
 

Venerdì 19 LUGLIO:15ª settimana del Tempo Ordinario.. 

ore  18.00    Cusano In onore di Santa RITA, ord. persona devota 
 

ore  19.00    Zoppola def.ta FINOS MARCELLINA 

 

SABATO 20 LUGLIO: festiva della XVI del tempo ordinario 

ore  18.00 Poincicco 
 
def.te ANIME DEL PURGATORIO 
 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ta MALISAN MARIA 

def.to LAZZER GIOVANNI 
 



 
 
 

DOMENICA 21 LUGLIO: Domenica XVI del tempo ordinario 

ore   9.00  ZOPPOLA 
def.ti EDDA e ADI BORTOLUSSI 
def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.ti ZANUTTINI ALFREDO e BOMBEN IRDUINA 
 

ore  10.00 POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti BRESACIN MARIA e BERTOLIN MARIANNA 
def.ta CARINO LIVIA ANNA 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 

ore 11.00    CUSANO def.to ANGELO TONIN 
In onore di Santa RITA, ord. famiglia Amato  

ore 11.00    MURLIS def.ti CANTON VITTORIO e CARISSIMA  
 

ore 19.00 ZOPPOLA 
 

def.to FIGROLI ALBERTO, ord. dagli amici di Via Brentella 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’:   
Parrocchia di San Martino Vescovo:  
Offerte in chiesa € 421,50; Candele votive 81,50; Benedizione Famiglie € 765,00 
Parrocchia Santa Lucia  vergine e martire: mese di GIUGNO offerte in chiesa € 167,22;  
offerte per candele € 59,13 
Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: per vetrate chiesa Poincicco NN € 100,00 
 

Benedizione delle Famiglie:(dalle 17.00 alle 18.30 circa) 

Via Francesco Panciera - Via Runcis - Via Sanzio e Romanò 

  

Nella comunità di OVOLEDO: BENEDIZIONE Famiglie in AGOSTO 

 

Nelle comunità di Cusano-Poincicco; don Antonio si rende disponibile,  

per quanto gli sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 

 

Don Antonio sarà assente dalla Parrocchia  
per cure termali a Bibione 
dal 20 luglio al 1 di agosto 

E’ rintracciabile al pomeriggio  
tel. 3397803580 

 
 

GITA a GARDALAND il 27 luglio 2019 
           Per ADESIONI e INFORMAZIONI rivolgersi a Michela Cecco al 335 6585892 

 



 


