
Domenica 14 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
Il racconto condensa in un esempio tutto quanto occorre tenere presente 

nei rapporti con quanti entrano, stabilmente o occasionalmente, nella 
nostra vita. Sono loro "il prossimo", da amare non a chiacchiere ma con i 

fatti.
Fatti concreti, commisurati non sulle nostre voglie, sui nostri umori del 

momento, ma sulle loro necessità.
Fatti che impegnano la nostra attenzione e la nostra disponibilità, vale a 

dire la nostra intelligenza e il nostro cuore.
Fatti: di fronte a un uomo ferito e abbandonato, il samaritano non si limita 
a buone parole di consolazione ma gli dedica il suo tempo, le sue cose (il 

vino per disinfettare, l'olio per lenire il male) e 
anche il suo denaro.

 Fatti, come quelli dei tanti (si contano a milioni 
solo in Italia) che dedicano il tempo libero al 

volontariato, o i tanti altri che sostengono con i 
loro soldi le organizzazioni di carità. 

Quella del buon samaritano è una parabola 
autobiografica: il vero buon samaritano, attento 
e, se lo vogliamo, disponibile per ciascuno di noi, 

è Lui. 
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29 - 2013 Settimana dal 15 al 21 luglio
 Lunedì 15

San Bonaventura, vescovo e dottore Bianco
Roe 18.00  Def.ti Triches (fam.)

Sedico 18.30  Maria De Col (figlia)

  Martedì 16 

Feria Verde
Roe 18.00  Per una famiglia

Bribano 18.30  In onore della Madonna del Carmelo (ni)
Villa 18.30  In onore della Madonna del Carmelo (in bianco)
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Feria Verde
Roe 18.00  Ann. Antonio D'Incà

Sedico 18.30  In onore della Madonna (ni)

Giovedì 18

Feria Verde
Sedico 8.00  Def.ti Melchiori – De Kunovich

Roe 18.00  Def.ti di una famiglia

Venerdì 19 

Feria Verde

Bribano 8.00  Luigia, Assunta, Rosa e Francesco Sponga

Villa  Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16 alle 23

Boscon 18.00  Def.ti di Lauretta Bortot

Sabato 20

S. Lucano, vescovo Bianco
Casa Rip. 17.00  Giuseppe e Veronica

Roe 18.00  Cristiano Dal Pont (moglie e figlie)
Bribano 18.00  Adorazione e vespri

Bribano 19.00  In onore di S. Pio da Pietrelcina
 Primo Dall'O' (fam.)
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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Verde
Sedico 7.30  Enrico e Giuseppina Alfieri

Roe 10.00  Per la Comunità parrocchiale
 In onore della Madonna

Bribano 10.00  Per la Comunità parrocchiale
 (sotto il tendone della Sagra)

Sedico 10.30  Per la Comunità parrocchiale
Sedico 18.30  Secondi vespri

Sedico 19.00
 Def.ti Praloran
 Trigesimo di Decio Zanon
 Gianni De Moliner

Confessioni: a Bribano Sabato 18.00-18.30, a Roe Domenica 9.10-
9.50, a Sedico Giovedì 8.45 – 10.00; Sabato 15.30-16.30.
Un sacerdote sarà presente in canonica a  Sedico  ore 10 – 11.30  
Giovedì e Sabato e a Bribano il Mercoledì dalle 10 alle 11.30.
Il  venerdì  non festivo  dalle  9 alle  12 e il  sabato non festivo  dalle  
15.00 alle 16.30 nella canonica di Gron il certosino Padre Girolamo è  
a disposizione per confessioni e direzione spirituale.

Una luce da riscoprire (da Papa Francesco, Lumen Fidei)
4. È urgente recuperare il carattere di luce proprio della fede, perché quando la 
sua fiamma si spegne anche tutte le altre luci finiscono per perdere il loro vigore. 
La luce della fede possiede, infatti, un carattere singolare, essendo capace di 
illuminare tutta l’esistenza dell’uomo. Perché una luce sia così potente, non può 
procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più originaria, deve venire, in 
definitiva, da Dio. La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e 
ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per 
essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi 
nuovi, sperimentiamo che in esso c’è una grande promessa di pienezza e si apre 
a noi lo sguardo del futuro. La fede, che riceviamo da Dio come dono 
soprannaturale, appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro 
cammino nel tempo. Da una parte, essa procede dal passato, è la luce di una 
memoria fondante, quella della vita di Gesù, dove si è manifestato il suo amore 



pienamente affidabile, capace di vincere la morte. Allo stesso tempo, però, 
poiché Cristo è risorto e ci attira oltre la morte, la fede è luce che viene dal futuro, 
che schiude davanti a noi orizzonti grandi, e ci porta al di là del nostro "io" isolato 
verso l’ampiezza della comunione. Comprendiamo allora che la fede non abita 
nel buio; che essa è una luce per le nostre tenebre. Dante, nella Divina 
Commedia, dopo aver confessato la sua fede davanti a san Pietro, la descrive 
come una "favilla, / che si dilata in fiamma poi vivace / e come stella in cielo in 
me scintilla".Proprio di questa luce della fede vorrei parlare, perché cresca per 
illuminare il presente fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro 
cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente bisognoso di luce.

A P P U N T A M E N T I

D o m e n i c a 
1 4

♦ Bribano  ore  17  Incontro  in  preparazione  al 
battesimo (n. 2)

L u n e d ì  1 5 ♦ Sedico 20.30 Lectio del Vangelo in Saletta
M a r t e d ì  1 6 ♦ Sedico 20 Club alcologico territoriale
V e n e r d ì  1 9 ♦ Sedico - il Grest organizza una “Serata tra i porti” 

- Alle 20.30 circa in piazza partita a scacchi con 
personaggi viventi in costume

S a b a t o  2 0 ♦ Si conclude il campo degli esploratori degli Scout
D o m e n i c a 
2 1

♦ Si conclude il campo dei lupetti
♦ Bribano  ore  10 S.  Messa  sotto  il  tendone  della 

Sagra
♦ Sedico battesimo di Gabriel Cudia di Via Vignole, 

di Nathan Calonego di Via T. Vecellio e di Matilda 
Fontanive di Via Palladio

Sono disponibili in fondo alle chiese parrocchiali e su internet  
(www.treinsieme.it/campiscuola-2013) i  moduli di iscrizione  al  
campo I-IV superiore (18-24 agosto) a Canal del Gat e al campo  
elementari (25-31 agosto) a Cereda. NB: le iscrizioni al campo  
medie  (28  luglio-4  agosto)  sono  chiuse;  quelle  al  campo  I-III  
superiore  sono allargate  anche  alla  IV  superiore.  Spargete  la  
voce.


