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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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?». 
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come 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 bene; 
fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre.  Anche un 
levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla 

sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due 
denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò 
al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani 
dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e 
anche tu fa’ così». 
 

 
 

  Dt 30, 10-14  Sal 18 

        Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore 
  Col 1, 15-20 -   Lc 10, 25-37 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gesù insegnava attraverso dei racconti e delle immagini 
che possono capire tutti, i professori come i bambini. 
Questa è una delle storie più belle al mondo. 
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico… È 
l'uomo, ogni uomo! Non sappiamo il suo nome, ma 
sappiamo il suo dolore: ferito, colpito, terrore e sangue, 
faccia a terra, da solo non ce la fa. È l'uomo, è un oceano 
di uomini, di poveri derubati, umiliati, bombardati, nau-
fraghi in mare, sacche di umanità insanguinata per ogni 
continente. 
Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico, sem-
pre. Il sacerdote e il levita, i primi che passano, non si 
sporcano le mani. Toccano le cose di Dio nel tempio, e 
non toccano la 
creatura di Dio 
sulla strada. La 
loro è solo reli-
gione di faccia-
ta e non fede 
che accende la 
vita e le mani.  

Il messaggio è forte: gesti e 
oggetti religiosi, riti e regole 
"sacri" possono oscurare la 
legge di Dio, fingere la fede che 
non c'è, e usarla a piacimento. 

Può succedere anche a me, se baratto l'anima del 
vangelo, il suo fuoco, con piccole norme o gesti furbi.  
Il samaritano invece, un eretico, uno straniero, lo vide, 
ne ebbe compassione, gli si fece vicino.  
Sono termini di una carica infinita, bellissima, che 
grondano umanità. La compassione vale più delle regole. 
L’amore vero ignora le distinzioni moralistiche: soccorro 
chi se lo merita, gli altri no. La divina compassione è così: 
senza condizioni, senza distinzioni. Al centro del Vangelo, 
una parabola; al centro della parabola, un uomo. E il 
sogno di un mondo nuovo che distende le sue ali ai primi 
tre gesti del buon samaritano: lo vide, ebbe 
compassione, si fece vicino. (Ermes Ronchi) 
 
 

 

1. Per le Messe ricordiamo che l’utilizzo della 
mascherina non è obbligatorio ma è rac-
comandato. La Comunione viene distribuita 
preferibilmente sulla mano. Si invitano coloro 
che vogliono ricevere la Comunione sulla bocca 
a riceverla dopo gli altri, quindi a mettersi in 
fondo alla fila consueta. 

2. A Malosco, a partire dal 9/7 dalle 16.30 alle 
18.30 è aperta la mostra missionaria. Esclusa 
la domenica. 

3. Dal 16 luglio a Fondo, in piazza S. Giovanni, è 
aperta la mostra pro missioni dei gruppi 
missionari di Fondo e Don. Orario: da lunedì a 
sabato 9.00-12.00 e 16.00-19.00, domenica 
10.00-12.00. Venerdì 15 alle ore 17.00 ci sarà 
l’apertura e la benedizione. 

4. Quest’estate a Dambel ci sarà un’ora di 
adorazione mensile: primo appuntamento: 
giovedì 14 alle ore 20.00. E il rosario setti-
manale al cimitero: da dom. 17 alle ore 20.00. 

5. A Don sabato 16 alle ore 20.30 Rosario in 
preparazione alla festa patronale della Madonna 
del Carmelo. 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

Ne ebbe compassione,  
gli si fece vicino,  

gli fasciò le ferite… 
 

AVVISI  UNITÀ  PASTORALI 

mailto:cavareno@parrocchietn.it
mailto:crepazcarlo@gmail.com
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MESSE DAL 10 AL 17 LUGLIO 2022 
 

 

Sabato 9 luglio 

18.00 Sarnonico: per la comunità 
20.30 Dambel: def. Giancarlo Giuliani e Anna Pinter – Franco 
Giuliani – Rosanna Pellegrini – Ivo Calliari – Davide Dalpiaz 

 
 

Domenica 10 luglio - 15a t.o. 
 

8.00 Ronzone: def. Gianni Endrizzi – Irina Gorea 
9.00 Malosco: def. ann. Domenica Battocletti – ann. Emilia Gius  
9.00 Tret: def. Stefano, Rosa, Elena e Livio 
9.00 Vasio: per la comunità  
9.15 Ruffrè: def. Raffaella Maffei – Ann. Pia Seppi (Cornicolo) 
10.00 Romeno: def. ann. Poletto Daria - Aldina e Vincenzo 
Fattor – ann. Maria e Virginio Fattor – ann. Carlo e Viola Dolzan – ann. 
Elio Graiff e Anna Giuliani  
10.30 Castelfondo: def. 2° ann. Angelo Bignami -ann. Gemma 
Piazzi 
10.30 Fondo: def. ann. mons. Carlo Callovini – Vittorio e Alma 
Tosolini – Daria Bossini Bertolla – Giuseppe Anzelini – Guido Bertol – 
Franco Bertoldi – Pia Bertol Genetti 
10.30 Cavareno ( clicca per la diretta) def. Elio e Domenica 
Cesarina Borzaga – ann. Giorgio Monticelli – Betty Castelli – ann. 
Padre Cristoforo Endrizzi – ann. Anna Zucal  
17.00 Salter: def. ann. Natalia Plaga – Per l’anniversario di 
ordinazione di Padre Remo Decarli certosino – ann. Giuseppina Seppi 
– Flora Visintainer – ann. Elio Gabardi –def. Marina Bott – ann. 
Giuseppina Seppi – Lino e Rosalia Bott – Fedele e Carmela Plaga 
18.00 Fondo: per la comunità  
20.00 Don: def. don Lino Endrizzi – Natalia Simbeni – I° ann. 
Giancarlo Endrici  

 

Lunedì 11 luglio - San Benedetto, patrono d’Europa  
8.30 Fondo: def. XXX° Nerio Ciresa – don Ferruccio Bertagnolli 
– Ida Tosolini 

 

Martedì 12 luglio 
8.00 Cavareno: def. Luca Verber – Elena e Pietro Battocletti – 
Enrico Battocletti – sec. int. offerente 
8.00 Ronzone:  
16.00 Ruffrè:  
16.30 Vasio: sec. int. offerente  

 

Mercoledì 13 luglio  
8.00 Sarnonico: def. Umberto Cattarini – ann. Cristian Vescoli  
- def. fam. Vescoli 
8.30 Amblar: def. Angela e Giuseppina Visintin – ann. Loredana, 
Alma e Vittoria Visintin – Fabio Visintin  

8.30 Malosco: sec. int. offerente 
15.40 Castelfondo: sec. int. offerente  
20.00 Fondo: I° anniversario Berti Maria Teresa ved. Anzelini 

 

Giovedì 14 luglio  
8.00 Malgolo: ann. def. Ennio e Gigliola Gabardi – Silvia e 
Caterina Gentilini – Ennio e Gigliola Gabardi  
8.00 Dambel: def. ann. Nerina Giuliani – Suor Pierina Zambiasi 
– ann. Emma Bertolini 
8.30 Fondo: def. Sec. int. offerente 
17.00 Don:  

 

Venerdì 15 luglio - S. Bonaventura 

8.00 Cavareno: sec. int. offerente 
8.00 Romeno: def.Ivo Calliari  
8.30 Fondo: def. Luigi Callovini – Carla Holzknecht Kühn e fam.  
16.00 Ruffrè:  

 

Sabato 16 luglio - B.V. Maria del M. Carmelo 
8.30 Fondo: def. Suor Teresa Battocletti – Luigi Callovini – Ida 
Tosolini 
11.00 Salter: 50° di matrimonio di Erna e Aldo Riedmiller 

 
 

Sabato 16 luglio   

18.00 Cavareno (clicca per la diretta) def. ann. Giovanni B. – 
Emilio, Giuseppe e Daniela Battisti – Carlo Battisti – per le anime del 
purgatorio – ann. Amabile Malench – ann. Gianni e Anna Zucal  
20.30 Romeno: - def. Marco e Paolo Graiff – ann. Agnese 
Francisci – ann. Ernesto Borzaga – ann. Ester Calliari – ann. Gemma 
Fattor – ann. Virginio e Maria Fattor – Giuseppe e Stefano Deromedis 
– Ezio e Carmela Calliari  

 

 

Domenica 17 luglio - 16a t.o. 
 

8.00 Ronzone: In onore alla Madonna - def. Ezio Abram - Giulio 
Daz – Anna Rovelli - in ringraziam. alla Madonna per grazia ricevuta  

9.00 Tret: Per la comunità  
9.00 Malgolo: def. Caterina Rossi Blasiol – Dario e Alma Bott 
9.00 Seio: def. Guido ed Albina Covi  e Suor Pompeiana – Enrica 
Endrizzi e Rita Visintainer – Oreste ed Oliva Seppi – Severino Endrizzi 
9.15 Dambel: def. ann. Luisa Galeaz – Thomas e Rudi 
9.15 Ruffrè: def. Rosetta Bertoldi  
10.30 Castelfondo: def. ann. Lucia Daliaz – don Bruno, Maria 
ed Ester Marini – fam. Ianes 
10.30 Romeno: Messa per il 60° di fondazione degli alpini 
di Romeno - Per i Soci Andati Avanti e per tutti i caduti delle guerre  
(Gruppo Alpini Romeno) 

10.30 Fondo: def. XXX° ann Luigi Callovini – ann. Giuseppe 
Battisti fu Francesco – Daria Bossini Bertolla – Luigi Delpini – Pia 
Bertol Genetti – Paola e Cesare Covi – Carmela Russo, Carmela 
Aiello e figli – Lucia, Maria, Benedetto e fam. Piazza 
10.30 Sarnonico: def. Mario Inama – ann. Giuseppe e Marta 
De Luca 
14.30 Don: Santa Messa e Processione per la Madonna 
del Carmine (non ci sarà la Messa della sera) – per i sacerdoti 
defunti che hanno accompagnato la comunità – Silvano Endrighi – 
Marina Endrizzi – Natalia Simbeni – Aldo e Anna Pellegrini – Olivo 
Endrici – Vittoria Visintin – Aldo Lorenzi – Rosalia Graiff – ann. 
Francesco ed Oliva Endrici – Giancarlo Endrici – Il coro parrocchiale 
ricorda il maestro Aldo Lorenzi  
18.00 Fondo: def. ann. Giuseppina e Giorgio Bregantini  

 
 
 

6. Chiediamo a tutti una cortesia: iscriversi al 
CANALE DI YOUTUBE “ALTA VAL DI NON”.  
Non c’è alcuna spesa né altri oneri. È un favore 
alle parrocchie dell'Alta Val di Non.  
È facilissimo...  Basta cliccare sul link qui sotto e 
poi, premere su “Iscriviti”.  
https://youtube.com/channel/UCqtj3EgOiKK21
N9Otzx5O4A 

In alternativa si può 
accedere al canale 
YouTube e cercare il 
canale “Parrocchie 
Alta Val di Non”… 
Vi preghiamo anche 
di diffondere questo 
messaggio, il più 
possibile, a parenti, 
amici…  
Grazie!   
 

 

 

 

 

  Un po’ di buon umore …  

https://youtu.be/UsAOrymw5nc
https://youtu.be/x8d-wHmKrFE
https://youtube.com/channel/UCqtj3EgOiKK21N9Otzx5O4A
https://youtube.com/channel/UCqtj3EgOiKK21N9Otzx5O4A

