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Cristo nostra pace 

    Domenica  10 Luglio 2016                                                                          
XV Domenica del Tempo Ordinario 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO   
SISMICO DELLA CHIESA  

SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A CONTRIBUIRE CON LE 
LORO OFFERTE  

E’ possibile effettuare le offerte mediante bonifico bancario sul                                                               
c/c aperto presso la                                                                   

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA                        
FILIALE DI MORCIOLA  

IBAN IT 72 J 08578 05449 000170100995 

Ristrutturazione della Chiesa 

Saldo al 23/05/2016             €  19.133,32 

Bonifici/Offerte Raccolte        €       675,00   

Saldo al 30/06/2016             €   19.808,32 

ORARIO E INTENZIONI S. MESSE 

Sabato          02  ore 08:00   

                            ore 18:00 S.Rosario 

                            ore 18:30  Ugo - Rina 

                                             Dolly (Maria Teresa Manfredini) - settima 

 

Domenica    03  XV Domenica del Tempo Ordinario 

                            ore 08:30  Pieri Nello 

                                             Felici Severino (Trigesimo) 

                             ore 11:00  Pro Populo 

Lunedì          04  ore 08:00   

Martedì         05  ore 08:00   

Mercoledì     06  ore 08:00    

Giovedì         07  ore 08:00   

Venerdì         08  ore 08:00  Giovannini Antonella 

                                              Orazi Ettore 

                                              Pino - Filomena  

Sabato          09  ore 08:00   

                            ore 18:00 S.Rosario 

                            ore 18:30  Brancorsini Elio-Mazzoli Filomena 

                                             Crescentini Letizia 

                                              Nobili Armando-Natalina 

                                              Ricci Francesca 

                                              Pieri Dino-Severina-Daniele 

                                              Andruccioli Silvio 

                                              Antonelli Dario 

                                              Paolini Telemaco   

Domenica    10   XVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08:30   Panzieri Duilio-Maria 

                            ore 11:00  Pro Populo 

                             

ore 21:00 

Nei locali del Centro parrocchiale di 
Morciola avranno inizio gli Incontri 
per i fidanzati in preparazione al 

Sacramento del  Matrimonio 

XV Domenica del Tempo Ordinario 

Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, 
non siamo certi di ciò che è bene e giusto e, dall’altra, 
ci capita spesso di non essere pronti a fare il bene.      
È il motivo per cui Dio ci ha dato i comandamenti: essi 
ci indicano ciò che è giusto e fanno sentire a ognuno 
ciò che deve fare.                                                           
È per questo che gli Ebrei dell’antica Alleanza avevano 
stabilito un sistema di più di cinquecento comandamen-
ti e divieti, che doveva permettere loro di compiere in 
tutto la volontà di Dio, perché non avevano più una vi-
sione chiara di che cosa fosse assolutamente essen-
ziale agli occhi di Dio e si perdevano nei dettagli.         
Per i dottori della legge, discutere di gerarchie e di co-
mandamenti era spesso ben più importante delle istitu-
zioni destinate a compiere veramente la volontà di Dio. 
È ciò che dimostra l’esempio del dottore della legge 
che cerca di rendere Gesù ridicolo: ponendogli una do-
manda in apparenza sincera, egli vuole provare che è 
un teologo dilettante.                                                          
Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il dottore della 
legge a dare da sé la risposta giusta e gli mostra allora 
qual è il prossimo che ciascuno deve amare come se 
stesso: è quello che si trova in miseria ed è bisognoso 
del nostro aiuto. Si risparmia così ogni discussione sac-
cente attorno al problema di sapere se qualcuno che 
non è ebreo, oppure è un ebreo peccatore, ha il diritto 
di aspettarsi il nostro aiuto.  
Egli va anche più lontano, mostrando che un Samarita-
no da disprezzare (agli occhi dei dottori della legge) è 
capace di fare del bene in modo naturale seguendo la 
voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si disinteres-
sano in modo disdicevole.  
Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte 
al dottore della legge: “Agisci se-
guendo il comandamento principa-

le e meriterai la vita eterna!”.  

 
 
Tratto da www.lachiesa.it 


