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Un Samaritano, vide e ne ebbe compassione

Lc 10,25-37 In quel tempo, 25un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 27Costui 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». 28Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
29
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo
vide, passò oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece
un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
34
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. 35Il 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”. 36Chi di questi tre ti sembra
sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
Una riflessione approfondita ci svela il senso di una
scrittura che abbiamo sentito miliardi di volte quasi
come se fosse una favoletta….Invece è la Parola…
.Parola di Dio e l’accogliamo come dono
per ciascuno di noi...Nel levita e nel sacerdote della parabola, ci sono tutte le nostre
contraddizioni le nostre paure, i nostri pregiudizi…..Nel Samaritano tutte la nostra
umanità….Nel Tale calpestato e rapinato,
tutte le nostre amarezze, le nostre angosce di
una vita spesso subita più che vissuta. E
allora siamo un po’ tutto questo con le
nostre luci, le nostre ombre le nostre difficoltà. Viene spontaneo il riferimento al
comandamento che ci invita a farci amare da
Dio. Quel Dio che in Gesù si rivela come un
Dio semplice, amabile poco “religioso”. Non il Dio
della nostra testa, ma il Dio dei racconti. E da questi
racconti emerge un Dio pieno di Misericordia e di
Compassione, dal cuore grande.. mi guarda con il suo
cuore, guarda le mie contraddizioni la mia miseria…e

mi ama e mi chiede di amare! Tanto? Tantissimo? No,
mi chiede di amare come posso….E mi chiede di amare
il mio prossimo cioè chi mi è più vicino Quello che
incontro per caso….ll volto del prossimo da
amare, non lo vai a cercare, ma lo incontri
per caso. Come quel Samaritano…il levita
ed il sacerdote vanno oltre… il Samaritano
invece …… E in questo invece sta il
nostro essere cristiani…..Gli altri hanno
comportamenti normali dettati dalla prudenza, dalle proprie idee, il Samaritano
compie dei gesti evangelici. Come Gesù,
che si china su di noi a volte bastonati, feriti
e offesi dalla vita, e versa su di noi il vino
della speranza e l’olio della consolazione. E
poi ci accompagna verso la locanda verso la
sua chiesa. Un Gesù che in noi, non vede dei problemi
da risolvere o dei casi da affrontare, ma delle persone
da guardare da incontrare, da amare….Bellissima
pagina del Vangelo, da tradurre nella vita.
dG

9-16 luglio Grest-Montagna
(Altipiano di Monte Prat a Forgaria
del Friuli UD mt 850)

delle relazioni buone e belle che il
Vangelo ci insegna.

E allora non confidiamo solo
nelle nostre capacità e forze ma
soprattutto nella sua grandezza e
nella sua presenza costante, che non
ci lascia mai soli.
Ma veniamo un po' a qualche
informazione utile:

E anche quest'anno siamo arrivati alla vigilia della partenza, con grande entusiasmo e
gioia ma anche con un po' di timore, di preoccupazione... per una situazione sanitaria che
ancora ci coinvolge da vicino ma
anche con i mille dubbi di sempre... andrà tutto bene? Saremo in
grado di trasmettere a questi
ragazzi che ci vengono affidati la
nostra passione educativa e i nostri
valori?
A volte sembra che ciò che cerchiamo di fare per loro sia poco
utile, poco compreso, poco significativo, poco incisivo...

Ma poi ci ricordiamo che non siamo noi i
protagonisti di questa avventura meravigliosa
che andremo a vivere insieme, ma è innanzitutto Lui: il Signore! E insieme a Lui tutti i ragazzi,
i giovani animatori e infine anche noi...

A Lui affidiamo il nostro campo a Forgaria
nel Friuli, località Monte Prat, perchè è Lui il
centro di tutto. Giocheremo, ascolteremo, impareremo, condivideremo...tutto perchè Lui trovi
un po' di spazio in ciascuno di noi, attraverso
una settimana trascorsa insieme all'insegna

dal 09 al 16 luglio a Forgaria saremo in tutto in 75, di cui 53 ragazzi, 12
animatori e 10 tra adulti, responsabili
e don. Proseguiremo un po' il tema iniziato in
paese cioè quello delle relazioni con gli altri,
perchè abbiamo tanto bisogno di "ricostruirci"

su questo aspetto. Faremo tante attività tra cui 2
camminate, celebrazioni di Messe, confessioni,
giochi e riflessioni, ogni giorno seguendo un
programma ben definito. Ma soprattutto cercheremo di prenderci cura dei fanciulli e dei
ragazzi a noi affidati, per aiutarli a star bene
con se stessi, con gli altri e con il buon Dio.
Ci auguriamo una buona settimana e alla
comunità chiediamo come sempre di pregare
per noi.
Eva Belluzzo

La gita di Assisi è stata annullata per mancanza di adesioni.
I quattro iscritti ritirino in segreteria la quota di iscrizione

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 10 Luglio – Domenica
XV del T.O. in VSV

h. 08.00 * D.i Gianotto e Tacchella * D.a
Furlanetto Ines nel Settimo

h. 09.00 a Giai * D.i Geretto Giuliano,
Biagio e Anna * D.o Consolaro
Domenico * D.i Marzari Ulderico e
Anna * D.o Crosariol Mariuti * D.i
Crosariol Pietro, Anna e Genoveffa

h.10.30 * D.i Rigoni Vittorio e Viero Ida *
D.o Nicolini Emilio Sergio * D.i Dominin
Angelo Anniv. e Perci Rita * D.i Fam.e
Naddalon, Zadro e Flaborea * D.a
Lazzaretti Rina * D.i Dino e Remigia

************************************************

LUNEDI’ 11 h. 18.00 in VSV S.
Benedetto abate, patrono d’Europa *
D.o Argentin Sergio Anniv. * D.i
Busanello Giulio e Savian Luigia

MARTEDI’ 12 h. 18.00 Santi Ermagora e
Fortunato, Ilario e Taziano, martiri
aquileiesi * D.o Maschietto Franco

MERCOLEDI’ 13 h 18.00 a Spadacenta *
D.i Furlan Maria, Buso Giuseppe e
Giovanni * D.i Stefani Attilio Anniv. e
Lazzarin Emilia

GIOVEDI’ 14 h 18.00 * D.i Zovatto Luigi
e Fam.ri * D.i Demo Severino e
Andreon Irma

VENERDI’ 15 h 18.00 S. Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa * D.e
sorelle Zadro * D.i Lucchese Giovanni,
Letizia e figli * D.i Fam. Peruzzo

SABATO 16 h. 19.00 in VSV S. Maria
del Monte Carmelo * D.i Cescon Luigi

e Veneranda * D.a Pippo Luigia * D.o
Carnelos Arcangelo * D.i Ioni Erminia
Anniv. e figli

************************************************
****

Domenica 17 Luglio – Domenica
XVI del T.O. in VSV

h. 08.00 * D.o Cenari Ferruccio * D.i
Gianotto e Tacchella * D.i Lazzarin
Angelo e Angela Anniv.

h. 09.00 a Giai * D.i Michelin Adelia e
Ferruccio * D.a Moras Jacqueline o.
Amici di Giai

h.10.30 * D.o Gobbin Luigi * D.i Carotti
Susanna e Checchin Giorgio * D.i
Parise Luigi Anniv. Bruno e Genit. * D.a
Zanuttini Dirce * D.i Santin Marino e
Cusin Milena * D.i Pillon Angela Anniv.
e Fam.ri

************************************************

Ricordiamo i nostri morti:

Martedì 5 luglio SILVESTRI ROBERTA in
Montenegro è deceduta
all’età di 74 anni.

Il funerale è stato celebrato giovedì 7
u.s.in VSV da P. Giuseppe
Montenegro, cognato di Roberta

Condoglianze ai familiari
*************

Lunedì 3 luglio FURLANETTO INES
ved. Griggio, è deceduta
all’età di 91 anni.

Il funerale in VSV giovedì 7 luglio.

Condoglianze ai familiari

Arrivederci a Ferragosto…

Nel mese di luglio e fino a Domenica 21 agosto p.v., come stabilito dal CPP, le S. Messe prefestive e festive, vengono celebrate in VSV - Al lunedì ore 18.00 in VSV e mercoledì ore
18.00 a Spadacenta.
L’Insieme resta sospeso da questo numero fino a Ferragosto. Saranno pubblicate le
S. Messe alle porte delle Chiese.

Per Loncon, vista la Festa del Patrono e la Sagra, continuerà ad uscire un foglio
settimanale.

Parrocchia di Loncon
Intenzioni delle S. Messe:

domenica 10 luglio, XV del tempo ordinario; ore 11.00
S. Messa per la comunità: dfti Tregnaghi Stromendo;
dfto Fabretti Giovanni;
domenica 17 luglio, XVI del tempo ordinario; ore 11.00
S. Messa per la comunità: dfto Fabretti Giovanni;
dfti Verona Danilo e familiari Verona Martin;

L’Insieme resta sospeso da questo numero fino a Ferragosto. Saranno pubblicate
le S. Messe alle porte delle Chiese.
Per Loncon, vista la Festa del
Patrono e la Sagra, continuerà ad uscire
un foglio settimanale.

GREST PAESE : 11 - 17 LUGLIO 2022

30 ragazzi…12 animatori….Genitori…. don Giuseppe… e Supervisione di Lidia!

“NATURA E ARTE”

• Il tema “Natura e Arte” verrà sviluppato
prendendo in considerazione i quattro
elementi della natura “acqua, aria, terra e
fuoco” e anche la rappresentazione artistica.
• I ragazzi si avvicineranno all’arte nella visione di alcune
celebri opere d’arte che riproducono elementi della natura, e
a partire da questo stimolo visivo, verranno invitati a rappresentare loro stessi, nei modi e nelle forme più diversificati, ciò
che i loro occhi vedono della natura circostante, ciò che le
loro sensibilità percepiscono, nella piena libertà espressiva.
• 1) Acqua: i ragazzi verranno avvicinati all’acqua in modo
giocoso e divertente grazie alla gimcana con giochi d’acqua
e osservandola come elemento paesaggistico alla gita al
lago di Barcis;
• 2) Aria: altro elemento della natura, quasi impercettibile per
i ragazzi che lo scopriranno attraverso giochi e attività: giocare con grandi stoffe che spostandosi creano correnti d’aria,
realizzando aquiloni e/o barchette a vela, capaci di integrare
gli elementi di acqua e aria. I ragazzi saranno stimolati anche
alla conoscenza di parte del proprio schema corporeo (giochi
con la respirazione);
• 3) Terra: rappresenta un elemento facilmente accessibile
ed esplorabile da parte dei bambini che saranno invitati a
manipolare la “terra” ovvero il das (argilla modellabile) nel
creare un qualcosa che gli possa piacere come un piatto,
portachiavi, una sagoma di un animale… qualsiasi cosa! E ci
verrà in aiuto l’arte perché poi pittureranno ciò che creeranno
con il das;
• 4) Fuoco: il fuoco è visto anche come un simbolo del male,
dolore, inferno e morte. Difatti è anche l’elemento più pericoloso, si potrebbe mai far giocare i ragazzi con il fuoco?
Assolutamente no. Allora ci viene in aiuto il falò del sabato
sera dove i bambini aiutati dagli animatori e in assoluta sicurezza cucineranno hotdog e marshmallow e scopriranno il
fondamentale aiuto del fuoco.
• Con la gita al lago vedremo come la terra sia strettamente
legata all’acqua e che il corretto rispetto di entrambi sia fondamentale.
• Programma: - Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: acco-

glienza dei bambini alle ore 08:00, varie attività (laboratori,
giochi) con la merenda e fine delle attività con uscita dei
ragazzi per le 12:00/12:30.
• - Venerdì 15 luglio è prevista la gita al lago di Barcis con un
percorso pedonale adatto ai bambini in mezzo alla natura:
partenza al mattino e ritorno nel tardo pomeriggio con gelato
in oratorio.
• - Sabato 16 luglio attenderemo i ragazzi alle 18:00/18:30
per passare una bella serata insieme, cenando alle ore 20:00
con il “Falò americano” ovvero una cena americana con hotdog, marshmallow, patatine fritte e
salse americane, e a seguire giochi
serali, tanta musica e divertimento!
• - Domenica 17 luglio ritrovo alle
10:30, Santa Messa alle ore 11:00
e a seguire pranzo insieme in oratorio dove ogni famiglia porta qualcosa da mangiare, da condividere.
• (Prezzo aggiuntivo per gita + cena del sabato: €10,00).
Gli Animatori

CAMPANE A FESTA

Martedì 5 luglio è nata
BENEDETTA Biason figlia di Simone e
Marzinotto Serena.
Benvenuta nella nostra Comunità.

Ci prepariamo a celebrare con il Vescovo Giuseppe i 50
anni di consacrazione della nostra Chiesa
(5 agosto 1972- 5 agosto 2022) Come da indicazioni dell’ultimo CPP:
ore 19 del 5 agosto S. Messa di
Anniversario della Dedicazione presieduta da Mons. Vescovo e concelebrata
dai Sacerdoti
Presente il Coro Parrocchiale, ragazzi del Grest, Animatori con magliette e
tutta la Comunità
Segue cena comunitaria nello stand
della Sagra
A giorni uscirà in ogni famiglia “ALLA
FONTE”.
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