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Don Maurizio Girolami

«ereditare la vita eterna». 
La parabola del buon Samaritano prende le mosse da un incontro di 
Gesù con un dottore della Legge. Da buon studioso, preoccupato di 
capire bene le cose, si informa presso il rabbi di Nazaret circa una 
questione capitale per il senso della vita dell’uomo, cioè la vita 
eterna. Una vita che non significa quella che dura sempre, ma una 
vita di qualità divina. In Dio, infatti, il tempo è un dettaglio 
trascurabile perché in lui tutto è sensato, tutto è pieno; ogni 
istante, possiamo dire, è paradiso. Se la nostra esperienza umana ci 
fa capire le cose attraverso i suoi contrasti – luce e tenebre, caldo e 
freddo, dolce e salato, passato e futuro – il mondo di Dio va 
pensato in modo diverso. Non è detto che lo si possa capire a furia 
di ragionamenti, o esperienze sensoriali fuori dalla norma. 
Ragionamenti e sensazioni funzionano sempre per contrasti. Alla 
domanda circa la natura della vita eterna, Gesù non risponde con 
una filosofia o una definizione matematica. Piuttosto si mette a 
raccontare una storia, non sappiamo se inventata o frutto di 
qualche esperienza reale. La vita eterna non sta nella ricerca della 
propria perfezione morale, come se la felicità dipendesse solo dallo 
stare bene; la vita eterna invece è agire come quel samaritano 
perché chi più è provato dalla vita possa essere sollevato, curato, 
sanato. È opera di Dio curare e sanare, così come è opera di Dio 
alleviare e perdonare. Il Signore con la parabola ci invita non tanto a 
riflettere sui concetti, ma a tradurre in pratica quei sentimenti di 
amore e compassione che ci abitano quando apriamo gli occhi sulla 
realtà. Importante allora tenere gli occhi aperti, ma soprattutto 
mantenere un cuore tenero che sappia compatire e vivere dei 
sentimenti con i quali Dio stesso ci guarda, pronto a venirci incontro 
per sollevarci e darci ristoro. Chi fa questo, nelle piccole azioni 
quotidiane, sa che soddisfazione, pace e consolazione invadono 
l’anima. 



Sabato  13  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30 Intenzione dell'offerente  

Domenica  14  -  Chiesa Parrocchiale  -  XV^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10,30  Nonni di Beatrice e Daniele

Martedì  16  -  Chiesa Antica - B.V. Maria del M. Carmelo

Ore  20,30  Burin Dino

Venerdì  19  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente

Sabato  20  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Coniugi Casarotto Giuseppe e Romanin Santa (ann)

 Ravagnolo Virginia  Momesso Secondo (ann)

 Longo Gisella e Polesel Luigi  Battiston Aristide (ann)

 Fam. Polato Dionisio  Polato Mario e Sala Marina

Domenica  21  -  Chiesa Parrocchiale  -  XVI^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,30 Intenzione dell'offerente

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30 

Madonna del Carmelo

Per dare la possibilità ad un maggiore 
numero di persone di partecipare alla 
messa, la celebrazione sarà martedì 
16 luglio alle ore 20,30 presso la 
chiesa antica  in cui è presente la 
Statua della Madonna del Carmelo, 
non ci sarà la Santa Messa del 
mercoledì mattina.

Comunicazioni
Avvisiamo che nel periodo estivo a 
partire da domenica 21 luglio fino a  
domenica 1 settembre il  bollettino 
settimanale parrocchiale “La 
Colonna” non verrà pubblicato. 
Le intenzioni delle Sante Messe 
verranno comunque raccolte e 
pubblicate settimanalmente nella 
bacheca in fondo alla chiesa 
parrocchiale.


