
 
INTENZIONI SS. MESSE 15 - 21 LUGLIO 

 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 
15 17.30 N. S. di Lourdes  Renato e Bianca 

Mart. 
16 17.30 N. S. di Lourdes 

 Fornai Paolo 
 Tosi Claudio (trig.) 
 Cesare Bartoccioni e Lucia 

Merc. 
17 17.30 N. S. di Lourdes  Mizzelli Celestina e Cristofari Remo 

Giov. 
18 17.30 N. S. di Lourdes  Deff. Famm. Leida, Alfredo, 

Bernini e Antonio Fringuelli 

Ven. 
19 17.30 N. S. di Lourdes 

 Mattei Angelo (1° ann.) 
 Giommoni Giovanna 

Sab. 
20 

17.00 N. S. di Lourdes 

 Pietrucci Roberto, Pietro e 
Lamberto 

 De Santis Francesco e Lucattini 
Veronica 

18.00 S. Cuore  Andrea Gravina 

18.30 Duomo   

Dom. 
21 

08.30 Monastero   

09.00 N. S. di Lourdes   

10.30 S. Cuore   

11.30 Duomo   

18.30 S. Maria del Riposo   
 
 
 
 
 
 

  
CAMMINARE INSIEME  

Anno IV  n. 74 - 14 - 20  LUGLIO 
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XV DOMENICA DEL T.O.  Anno C – III sett. Salterio 
 
 

 
 

Chi è il mio prossimo? 
Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui 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». 
Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada 
e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, 
vide e ne ebbe compassione. 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. Il 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”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 



GR.EST 2019 

In oratorio si è concluso da poco l’esperimento di quest’anno: il baby 
Grest, una settimana di balli, giochi e animazione destinati ai bambini 
in età compresa tra i 3 e i 6 anni.  

L’intento principale era quello di offrire ai più piccoli una proposta che 
fosse alla loro portata, avendo la possibilità di stare in squadra con 
compagni della loro età, con temi, linguaggi e giochi adatti a loro. Con 
un totale di 32 bambini iscritti e di 36 animatori (tra cui qualche adulto) 
l’esperienza si è rivelata un grande successo a detta dei genitori che 
raccontavano ogni giorno di bimbi entusiasti e delle grandi difficoltà 

per convincerli a 
tornare a casa per il 
pranzo. Come 
anticipato già la 
tematica che ha 
condotto le 
giornate è stata 
quella della nascita 
di Gesù, vista con gli 

occhi di Bo, l’asinello del presepe. Ma come, il Natala a luglio? Sì, il 
Grest è una vera e propria scuola di fede e quale tema migliore per 
parlare di Gesù della festa che i bambini vivono con grande gioia ogni 
anno in prima persona?  

Ma l’estate continua! Lunedì partirà il Grest dei più grandi … già i 
numeri promettono bene: più di 130 iscritti, 76 animatori (volontari dai 
13 ai 21 anni), alcuni genitori dell’oratorio come supervisori e 4 suore. 
5 Pullman sono già pronti per la gita al parco divertimenti di Rainbow 
Magicland, insomma tutto lascia ben sperare.  

Alcune date da ricordare: 

 Domenica 14: messa in oratorio con benedizione del campo da 

calcetto e consegna delle magliette alle squadre.  

 Lunedì 22: a partire dalle 20 i genitori scendo in campo con partite 

di calcetto e pallavolo… e per finire… direttamente dal mondo di 

Narina arriverà la neve anche su Tuscania per la gioia di grandi e 

piccini! 

 Mercoledì 24: torna don Giovanni Fasoli (responsabile della 

missione giovani) per la catechesi ai ragazzi e animatori. La giornata 

si concluderà con un incontro per tutti i genitori in oratorio alle 

18:30.  

 Sabato 27: serata finale. 

Siete tutti benvenuti a Narnia… ma ad una condizione: che riusciate 

ad entrare dentro l’armadio. Cosa significa? Venite a scoprirlo in 

oratorio!! 

AVVISI PARROCCHIALI 

 A seguito delle attività connesse al Gr.Est, le prossime due 

settimane, dal 15 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, le SS. Messe 

feriali vesperine, saranno sempre celebrate, con gli stessi orari, 

nella chiesa di N. S. di Lourdes: tutto normale sabato e domenica.  

 Da Domenica 14 Luglio la santa Messa vespertina della domenica 

delle ore 18:30 sarà celebrata nella Chiesa di Santa Maria del 

Riposo  


