
Pulizia della chiesa  
Mercoledì 20 luglio  

al pomeriggio 

DOMENICA 17 LUGLIO 
XVIa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità+ Morari Francesca+ 
Bordignon Antonio, sorelle e genitori+  

ore 19.00  

LUNEDÌ 18 LUGLIO 

ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio+ 

MARTEDÌ 19 LUGLIO 

ore 19.00 
Baggio Antonietta e Bordignon Umberto+ 
Baldassari Rodolfo+ Zilio Antonio+ 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 

ore 19.00 
Def. fam. Zilio e Lorenzon+ 
De Meneghi Carlo+ 

GIOVEDÌ  21 LUGLIO 

ore 19.00 Lanzarin Giorgio+ 

VENERDÌ 22 LUGLIO 
Santa Maria Maddalena 

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo+ Pante Carlo+ 

SABATO 23 LUGLIO 
Santa Brigida, patrona d'Europa  

ore 19.00 
Prefestiva 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e  
Giovanna+ Campagnolo Stefano+ 
Ravagnolo Angelo Francesco+ 
Baston Evelina e Comunello Valentino+ 

DOMENICA 24 LUGLIO  
XVIIa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 
Bordignon Giovanni, Dissegna Giovanna, 
Zilio Antonio e Luigi e Padovan Teresa+ 
Zampieri Ernesto+ 

ore 10.00 Per la Comunità+  

ore 19.00 Cecchin Stella (ann.) e def. fam. Gardin+ 

Pulizia della chiesa  
Mercoledì 13 luglio  

al mattino 

Sabato 23 luglio 
 
Battesimo di:  
Vittoria Zanon 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
10 e 17 luglio 2022 

 Anno XI° - N°28 

Per i dottori della legge, DISCUTERE di 
comandamenti era spesso ben più impor-
tante del compiere veramente la volontà di 
Dio. Il dottore della legge di oggi prova a 
discutere con Gesù e cerca di renderlo 
ridicolo, ponendogli una domanda in ap-
parenza sincera: egli vuole provare che 
Gesù è un teologo dilettante. Ma Gesù 
costringe il dottore della legge a dare da 
sé la risposta giusta, e gli mostra qual è il 
prossimo che ciascuno deve amare come 
se stesso: è quello che è caduto in miseria 
ed è bisognoso del nostro aiuto. Si rispar-
mia così ogni discussione inutile attorno 

al problema di sapere se quel bisognoso 
sia ebreo, oppure pagano o straniero: è 
semplicemente il “prossimo” che attende 
il nostro aiuto. 
Gesù diventa a sua volta provocante, e 
mostra che un Samaritano, disprezzato dai 
dottori della legge, è capace di fare del 
bene in modo naturale seguendo la voce 
del suo cuore; tutto questo mentre due pii 
Ebrei si disinteressano del prossimo. 
Gesù sottolinea ben due volte al dottore 
della legge: “Agisci seguendo il comanda-
mento principale e meriterai la vita eter-
na!”. 

I n 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 Gerusa-
lemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andaro-
no, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scen-

deva 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 ac-
canto, 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». 

XVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
AMERAI IL SIGNORE TUO DIO CON TUTTO IL TUO CUORE 

 Luca 10,25-37 



DOMENICA 10 LUGLIO 
XVa Domenica del tempo ordinario 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ Sartori Lino, Bruno, Antonella e Giuseppe+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Morari Francesca+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ 

ore 19.00 Bonato Giovanni e def. della fam.+ Dissegna Sonia+ 

LUNEDÌ 11 LUGLIO - San Benedetto da Norcia - Patrono d’Europa 

ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio+ 

MARTEDÌ 12 LUGLIO 

ore 19.00 Zoncheddu Flavio (1° anno)+ 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 

ore 19.00  

GIOVEDÌ  14 LUGLIO - San Camillo de Lellis 

ore 19.00 Comacchio Attilio+ Bordignon Sante (ann.) e Scotton Caterina+ 

VENERDÌ 15 LUGLIO 

ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio+ 

SABATO 16 LUGLIO - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 19.00 
Prefestiva 

Tiberio Pierina e Bruno+ Campagnolo Stefano+ Panciera Franco (ann.)+ Soatto Lorenzo+  
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella Caterina+ Bordignon Angelina (ann.)+ 
Marcolin Graziano (ann.)+ 

IMPEGNO 

Amerai il tuo prossimo come te stesso  

Un nuovo pulmino 
Pochi giorni fa è arrivato un nuovo 
pulmino; quello vecchio della parroc-
chia cominciava a dare problemi di 
affidabilità, oltre che di inquinamento 
e consumi. Il nuovo furgone è stato 
interamente donato alla Mensa di So-
lidarietà da quattro sponsor: la fonda-
zione OTB (nella foto si vede il mo-
mento della consegna), Campagnolo 
CMP, Campagnolo SPORT, e Banca 
del Veneto Centrale. Ai piedi di Gesù, ascolta la sua parola 

IMPEGNO 

La tradizione rabbinica affermava: "La 
tua casa sia un luogo di riunione per i 
sapienti; attaccati alla polvere dei loro 
piedi e bevi assetato le loro parole", ma 
questo compito era riservato agli uomi-
ni, non certo alle donne.  
Maria compie dunque un gesto nuovo 
per quella mentalità. Questa scena mo-
stra che la donna non è solo chiamata a 
servire in casa, ad aiutare con i suoi 
beni e le sue capacità, ma anche ad 
ascoltare la Parola che salva, a custo-
dirla, a trasmetterla. Anch'essa è desti-
nataria di un messaggio, e non a caso 

sono le donne le prime destinatarie 
dell'annuncio di Pasqua: sono le donne 
a vedere per prime il Risorto! 
Di solito in questo testo si sottolinea il 
diverso atteggiamento delle due sorel-
le: Marta è indaffarata in molti servizi, 
e chiede all'amico Gesù: «Signore, dì a 
Maria che mi aiuti».  
Cristo le ama entrambi, ama lo stare 
con loro, non prende le parti di nessu-
na: adora l'intraprendenza di Marta, 
ma oggi le confida che più è venuto da 
loro perché ha bisogno di amiche in 
ascolto. 

I n quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi 
del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta 
per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che 
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?  
Dille dunque che mi aiuti».  
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno.  
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  

17 luglio 2022 
XVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

BEATI COLORO CHE CUSTODISCONO LA PAROLA DI DIO 
 Luca 10,38-42 

Questa donazione non è dovuta al caso:  

la Mensa di Solidarietà  

ha acquisito credibilità presso molti Enti che sostengo-
no il volontariato, e nei giorni scorsi ci sono stati pa-
recchi articoli sui giornali, lusinghieri ed incoraggianti. 
Grazie quindi agli sponsor, grazie ai volontari, grazie a 
quanti appoggiano l’attività della Mensa. 


