
VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ
Aiutami ad amare il mio prossimo, Signore.

Aiutami a passargli accanto,
quando invece sono tentato di stare lontano dalla gente
onde evitare imprevisti, perdite di tempo, scocciature.

Aiutami a vedere i suoi bisogni, le fatiche che gli corrugano il volto,
il passo che diventa più triste e stanco,

il sorriso che nasconde una difficoltà latente.
Aiutami ad aver compassione, indossando per un istante i suoi panni, 

vincendo ogni ribrezzo e ritrosia,
adombrando ogni giudizio, ascoltando le emozioni del suo cuore.

Aiutami a fasciargli le ferite,
a consolarlo subito con la mia vicinanza, a lenire il suo dolore,
a regalargli qualcosa di prezioso che avevo tenuto solo per me.

Aiutami a farlo sentire ospite benvenuto,
per trovargli poi un posto dove stare,

una casa dove si senta a suo agio, materiale e spirituale,
perché la prima rinascita avviene nell’interiorità.

Aiutami a spendere qualcosa di mio,
che non faccia confondere il mio dono

con l’elemosina che si fa con le cose da buttare,
in realtà amore per se stessi.

Aiutami a creare un legame con lui, provvedendo 
non solo per l’immediato ma anche per il domani.

Aiutami a fare tutto ciò anche quando sarò Samaritano tra i Giudei,
disprezzato, insultato, scomunicato:

nessun eroismo, ma la giusta umanità che non addebita 
a una persona le colpe della sua razza o della sua cultura. 

Chi è il mio prossimo? 
Una domanda banale, all’apparenza. È il mio prossimo colui che
in quel momento mi è vicino. È mio prossimo un familiare, colui
che vive nell’appartamento accanto, il collega d’ufficio, la cassie-
ra del supermercato e il vigile urbano. È mio prossimo il sindaco
o il senzatetto che incrocio alla stazione, un top player straniero
superpagato o il richiedente asilo che bighellona attorno alla sua
attuale residenza. È mio prossimo, nel nostro mondo globalizza-
to, quel bimbo affetto da malattia rara che vedo in tivù e posso
aiutare con una telefonata o un sms, o una persona che incrocio
come turista in una nazione lontana che non visiterò mai più.
Quando ho fatto qualcosa per qualcuno di questi,  ho amato il
mio prossimo. Soprattutto se l’ho fatto senza tornaconto, gratui-
tamente, senza essere ricambiato.  
Ogni giorno della vita abbiamo a che fare con altre persone. Non
sempre riusciamo a vederle davvero, ad accorgerci di ciò di cui
hanno bisogno. E quando questo succede, spesso abbiamo tante
scuse da accampare: la fretta, il dovere, il fatto che sia compito
di qualcun altro, che c’è chi lo farebbe meglio di noi… ma quella
persona ha incrociato la nostra strada, a noi arriva il suo appello
e quello del  Signore: «Ama il  prossimo tuo come te stesso».
Fermati, come il buon samaritano, e prenditi cura di lui. Fascia
le sue ferite e conducilo  al  sicuro. In lui  c’è una parte di  te,
l’immagine dello stesso Dio.  

Parrocchia Santa Maria Immacolata
e San Marziano
Genova – Pegli
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1515aa settimana  settimana 
del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario

14-2O luglio 2019

VANGELO VIVO VANGELO VIVO 
Succede a Torino. Un bimbo non si sente bene in metrò, i presenti
vedono la scena e chiamano i soccorsi. Alla prima fermata arrivano
le persone competenti, ma tra chi si è fermato ad assistere e aiuta-
re c’è  la sindaca, con marito e figlia piccola. Non immediatamente
riconosciuta, si è fermata quasi un’ora, fino a quando il bambino si
è ripreso. Un gesto spontaneo di gentilezza di cui lei non ha voluto
parlare, se non quando il fatto è uscito sui social, dove la notizia era
che un sindaco prendesse la metropolitana. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
15ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 1,15-20; Lc 10,25-37
Chi è il mio prossimo?
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

14
DOMENICA

LO 3ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

S. Bonaventura (m)
Es 1,8-14.22; Sal 123 (124); Mt 10,34–11,1
Sono venuto a portare non pace, ma spada.
R Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

15
LUNEDÌ

LO 3ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo (mf)
Es 2,1-15; Sal 68 (69); Mt 11,20-24
Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di 
Sòdoma saranno trattate meno duramente di voi. 
R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. 
Opp. Non nascondere il tuo volto al tuo servo, Signore.

16
MARTEDÌ

LO 3ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Es 3,1-6.9-12; Sal 102 (103); Mt 11,25-27
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. R Misericordioso e pietoso è il Signore. 
Opp. Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo.

17
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Es 3,13-20; Sal 104 (105); Mt 11,28-30. 
Io sono mite e umile di cuore. 
R Il  Signore si  è sempre ricordato della  sua alleanza.
Opp. Il Signore è fedele per sempre.

18
GIOVEDÌ

LO 3ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Es 11,10–12,14; Sal 115 (116); Mt 12,1-8
Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. 
R Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 
Signore.

19
VENERDÌ

LO 3ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

S. Apollinare (mf)
Es 12,37-42; Sal 135 (136); Mt 12,14-21
Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che
era stato detto. R Il suo nome è per sempre. 

20
SABATO

LO 3ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

18,00 S. Messa prefestiva

16ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
R Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.

21
DOMENICA

LO 4ª set

Inizio Campi Estivi  Giovanissimi 1 e 2  a Pratolungo

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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