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AMA IL TUO PROSSIMO  E RIVELI  IL DIO  IN  CUI  CRE DI  

 

 La parabola del buon 
Samaritano (Vangelo) 
scaturisce da una domanda 
fondamentale: Cosa devo 
fare per ereditare la vita 
eterna? Gesù invita a trovare 
nella Legge di Mosè la 
risposta giusta, e cioè amare 
Dio, il prossimo e se stessi. 
Ma quale "prossimo" amare? 

Gesù presenta uno dei suoi tanti capolavori da brividi: Un uomo incappa nei 
briganti che lo lasciano mezzo morto sulla strada. Passano delle persone 
religiose (un sacerdote del tempio e un levita), lo vedono, ma vanno oltre. Passa 
un Samaritano (per gli Ebrei è straniero e peccatore, quindi scomunicato), lo 
vede, ne ha compassione e si prende amorosa cura di lui, spendendo tempo e 
denaro... 
   E tu vuoi "ereditare la vita eterna"? Lo sai, Dio è molto vicino a te, "nella tua 
bocca e nel tuo cuore" (I Lettura), ma non fermarti qui. Segui la strada 
dell'Amore che ti ha insegnato Gesù. Egli, “immagine del Dio invisibile” e 
"capo del corpo, della Chiesa" (II Lettura), ti dice che Dio va amato anche con i 
fatti nella persona povera, malata, emarginata, rifiutata, migrante, antipatica... 
Lo sai che intorno a te, e forse anche a casa tua, c'è un "prossimo" da amare? Ti 
sembra poco avere in eredità "la vita eterna"?  
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 15 al 21 luglio 2019 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 
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S. Margherita e 
“Palio delle Contrade” 

 

Sabato 20 luglio alle ore 19.00,            
S. Messa alla chiesetta di S. Anna per 
onorare la nostra Patrona della 
Parrocchia S. Margherita. 
Dopo la S. Messa premiazione della 
Contrada vincitrice del Palio 2019. 
 

Campi Scuola A.C.R. 
 
I ragazzi della nostra parrocchia tra 
pochi giorni partiranno per i campi 
scuola, organizzati dai nostri educatori 
dell’Azione cattolica.  
Auguriamo ai ragazzi di trascorrere 
questa settimana di studio, in serenità e 
svago e che sappiano raccogliere i doni 
cristiani che Gesù ci ha insegnato. 
 

Dal 21 al 27 luglio a Forgaria  campo 9/11  
Dal 28 al 3 agosto a Forgaria campo 12/14  
Dal 29 al 4 agosto a Cimolais  
Campo di Orientamento. 
 

Debora Vezzani 
 

Concerto  - Testimonianza  
della Parola di Dio nella sua vita. 

Venerdì 19 luglio ore 20.30 
Oratorio Don Bosco - Maron 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 15 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 
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GESU’ È IL BUON SAMARITANO  DEL MONDO . 
 

   Con questa “parabola”  Gesù manifesta se stesso e la sua opera nel 
mondo. Ogni particolare del racconto ha un significato preciso e una 
specifica manifestazione dell’opera di Dio. 
 

- Chi è quell'uomo incappato nei briganti? 
= E' l'umanità intera  nella sua storia. 
   L'uomo, quando si è allontanato da Dio - la città Santa Gerusalemme - 
per seguire la via dell'orgoglio e della superbia - Gerico - ha trovato 
davvero i briganti che col peccato l'hanno spogliato della Grazia di Dio, 
l'hanno percosso e reso schiavo, abbrutito nel vizio e nel male... nella 
miseria e nel dolore... Anche ai nostri giorni, con i soprusi, le guerre e le 
violenze di ogni tipo. 
 

- Chi sono il sacerdote e il levita del tempio? 
= Sono i rappresentanti della religione ufficiale di allora e sono anche il 
simbolo di tutte le religioni umane che non si sono mai chinate né si 
chinano sulle miserie dell'uomo, ma vanno diritte per la loro strada (i loro 
riti sono troppo importanti… non bisogna fermarsi e sporcarsi le mani…). 
 

- Chi è il Buon Samaritano che si è fermato? 
= E' GESÙ, (considerato uno straniero) che, sceso dalla sua cavalcatura 
(..."pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini..."   Fil. 2,6), ha preso a cuore le 
miserie umane, ha medicato, e continua a medicare, le ferite del peccato e 
della cattiveria dell' uomo, ha pagato di persona all'albergatore (...Egli ha 
pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo... - Veglia Pasquale). 
 

   La domanda di Gesù: “chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo?” 
rovescia l’interrogativo iniziale: non tanto una definizione per sapere “chi è 
il prossimo” quanto piuttosto: “chi si è dimostrato prossimo”. La risposta: 
colui che ha avuto compassione ed ha agito in suo soccorso. Ecco la 
conclusione di Gesù: "Va' e anche tu fa' lo stesso".  
   Non solo "Abbi compassione dei poveri..." ma anche: "Fermati! Mettiti in 
sintonia con Gesù, disposto a scendere dal proprio 'trono' per farsi povero 
con i poveri, 'peccato' con i peccatori, ma per poi innalzarli e guarirli... Dà 
anche tu una mano, magari pagando del tuo... allora sì, la tua compassione, 
la tua generosità sarà unita a quella di Gesù..." 

Don Aldo 
 

sabato 20 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  16 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 17 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 18 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

venerdì 19 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

domenica   21 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

Ann. di Zanese Giuseppe 
Ann. di Santarossa Anna 

Def.ti Rossitto – Verardo 
Def.ti Mella Maria e De Re Achille 

Ann. di Santarossa Luigia e Enrica 
Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 
Def.ta Alfier Margherita 
 

Def.ta Boscaia Vilma 
Ann. di Bertolo Adele  

Ann. di Mons. Sante Boscariol 
Def.to Vivian Luigi 
Def.ti Santarossa Ester e Benedetto 
Def.ti Bortolin Angelo e Pignat Carmela 
Def.ti Bortolin Lisetta e Franco 
Def.ti Ragagnin Mario, Maria, Ugo e Anna 
 

Def.ti fam. Bozzetto Antonio e Angela 
Def.ti Pegolo Paolo, Elda e def.ti 
Ann. di Bottazzo Odilla 
Def.to Zanese Giuseppe 

Def.ta Basso Loredana 
Ann. di Santarossa Maria 
Ann. di Verardo Ruggero 


