
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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». 

 In Luca dunque è il dottore della Legge che unisce i due più grandi comandamenti 
(Dt 6,5 e Lv 19,18), cioè l'amore per Dio e per il prossimo. L'evangelista non rivendica 
a Gesù il primato di aver unito questi due comandamenti. 

 Gesù però li afferma necessari per ereditare la vita eterna. Così come sono presentati 
qui non vi è gerarchia fra di essi: formano un unico comandamento, l'amore di Dio è 
inseparabile da quello del prossimo. In questo modo Gesù ha tirato la religione fuori 
dal tempio per farla entrare nella vita quotidiana, come vita vissuta sotto lo sguardo 
di Dio. 

 Ormai l'uomo non è più diviso tra doveri nei confronti di Dio e il suo comportamento nella vita sociale. 
Questi due aspetti fanno un tutto unico. 
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
14 luglio 
2019 

PROPRIA VERDE 

 - Ore 08:00 -     S. MESSA DEL GIORNO 
ANNO   C - Ore 11:30 -    S. MESSA DELLA FAMIGLIA 

Lit. delle ore 

III settimana 
 San Camillo De‘ Lellis. 

“La santità non consiste nel fare cose ogni giorno più difficili, ma nel farle ogni volta con più amore” 
Lunedì SAN BONAVENTURA, vescovo e dottore  della chiesa MEM. OBBL. BIANCO 
15 luglio -  Ore 18:30 + S. MESSA defunta Sessini GIOVANNA  – 1° anniv.   
2019 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO   

“Dio sa mescolare il dolce con l’amaro e converte in premio eterno le pene transitorie della vita” 
Martedì BEATA VERGINE MARIA del MONTE CARMELO MEM. OBBL. BIANCO 
16 luglio -  Ore 18:30 - S. MESSA  B. V. MARIA DEL CARMELO  
2019 “Le grandi acque non possono spegnere l’amore, né i grandi fiumi travolgerlo” 

Mercoledì DELLA XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
17 luglio -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Corrias ALESSANDRO   
2019 -  “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.   

“Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro” 
Giovedì SAN SIMMACO, PAPA MEMORIA BIANCO 
18 luglio -  Ore 18:30 + S. MESSA defunte SOCIE DEL CARMELO   
2019 “Il cuore dell’uomo è troppo grande per poter essere riempito dal denaro”  
Venerdì DELLA XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
19 luglio -  Ore 18:30 + S. MESSA defunti Fois FAUSTINO,   
2019 Manca  ANNA e  MASSIMO   
 “Fede, allegria, ottimismo. Però non la stoltezza di chiudere gli occhi di fronte alla realtà" 
Sabato DELLA XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
20 luglio 
2019 

 

 -  Ore 18:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA  
 -  Ore 20:15  

– Processione/ pellegrinaggio al seguito del Simulacro di S. Andrea fino ai PLAG’E MESU 
 - PREGHIERA IN ONORE E GLORIA DI S. ANDREA   

 “La musica ha questa capacità di unire le anime e di unirci con il Signore” 
Domenica 
21 luglio 
2019 

PROPRIA VERDE 

 - Ore 08:00 -     S. MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE  

 
- Ore 09:30 -    « S’INCONTRU»  DEI FRATELLI S. ANDREA E S. PIETRO NELLA 

SPIAGGIA  <PlAG’E MESU>  

ANNO   C 
- Ore 10:00 -   S. MESSA SOLENNE PRESSO LA SPIAGGIA CON I SIMULACRI DI 

S. ANDREA E S. PIETRO 

 
- Ore 11:00 -  PROCESSIONE LUNGO LA  SPIAGGIA CON I SIMULACRI E LA COLLOCAZIONE 

DELLA CORONA IN MEMORIA DEI CADUTI IN  MARE. 

Lit. delle Ore 
- Ore 20:30 - PROCESSIONE PARTENDO DA  VIA COSTITUZIONE  E RIENTRO IN CHIESA  

 - CONSEGNA DEL PANE BENEDETTO 
IV settimana “Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no” 

Beata Vergine 
Maria del Monte 

Carmelo - Il primo 
profeta d'Israele, 
Elia (IX sec. a.C.), 

dimorando sul 
Monte Carmelo, 

ebbe la visione 
della venuta della 

Vergine, che si 
alzava come una 

piccola nube dalla 
terra verso il 

monte, portando la 
pioggia e salvando 

Israele dalla siccità. 
In quella immagine 

tutti i mistici 
cristiani e gli 

esegeti hanno 
sempre visto la 

Vergine Maria, che 
portando in sé il 
Verbo divino, ha 
dato la vita e la 

fecondità al 
mondo. Un gruppo 
di eremiti, «Fratelli 

della Beata Vergine 
Maria del Monte 

Carmelo», 
costituirono una 

cappella dedicata 
alla Vergine sul 

Monte Carmelo. I 
monaci carmelitani 
fondarono, inoltre, 

dei monasteri in 
Occidente. Il 16 

luglio del 1251 la 
Vergine, circondata 

da angeli e con il 
Bambino in braccio, 

apparve al primo 
Padre generale 

dell'Ordine, beato 
Simone Stock, al 

quale diede lo 
«scapolare» col 

«privilegio 
sabatino», ossia la 

promessa della 
salvezza 

dall'inferno, per 
coloro che lo 

indossano e la 
liberazione dalle 

pene del Purgatorio 
il sabato seguente 

alla loro morte. 
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