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I N  AS C OL T O D E L L A P A RO L A  

 

Prima lettura: Dal libro del Deuteronomio  (Dt 30,10-14) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, 

osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e 

quando ti sarai convertito al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta 

l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo 

lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi in cielo, per 

prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?". Non è di là dal mare, 

perché tu dica: "Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, 

affinché possiamo eseguirlo?". Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua 

bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica». 

Salmo Responsoriale: I precetti del Signore fanno gioire il cuore  (sal. 18) 

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (Col 1,15-20) 

Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, 

perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e 

quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state 

create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui 

sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, 

primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato 

su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per 

mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con 

il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno 

nei cieli. 

 



Vangelo: Dal vangelo secondo Luca   (Lc 10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova 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 Gerico 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 levita, 

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". 

 

Commento al Vangelo 

Come incontrare Dio? Le vie sono molteplici, però una via per incontrare Dio 

sono i poveri, gli ultimi, i disperati. I nostri poveri, che ci mettono tanto alla 

prova e che hanno personalità così diverse, sono l’abbraccio di Dio a noi, cioè 

attraverso i poveri noi veniamo liberati da noi stessi. Il povero non solo libererà 

te, ma nella misura in cui ti libera, tu diventerai causa di liberazione di tanti e 

avrai figli numerosi come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Quanti 

incontreranno te sentiranno come il respiro di una presenza misteriosa. Allora tu 

amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, sarai aperto ad un nuovo modo 

di essere, ad una contemplazione senza fine. 

Il Signore vuole che tu ami con tutta la tua anima e che tu capisca che è lui, il 

Signore, che in te e con te e per te, porta avanti un mondo diverso. Se così farai, 

sarai santo. 

 

 



P ER  C AMM IN AR E  I NS I EM E  C O N L E  C OM U NI T À  

 

Martedì12 

Cristo Re: in chiesa dalle 7.00 alle 8.00 Adorazione Eucaristica silenziosa;  

Sabato 16 

Cristo Re: ore 11 Matrimonio di Daniel e Arianna; 

 

A L T RI  AP P U N TA M EN T I  D A M E TT E R E  I N  AG E ND A  

 

Giovedì 28 giugno le Parrocchie organizzano una gita/pellegrinaggio al 

santuario di Montecastello (tignale) sulla costa bresciana del lago di Garda; 

per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad Annamaria (3388774798) 

oppure Rita (3408336345); tutti possono partecipare! 

 

 

 

C E L E BR A Z I ON I  D E L LA  S E T T IM AN A  

 

Lunedì 

08.30 Cristo Re; 20.00 S. Apollinare 

Martedì 

08.30 Ss. Cosma e Damiano; 19.00 ss. Martiri 

Mercoledì 

08.00 s. Anna; 08.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri 

Giovedì  

08.30 Cristo Re; 20.00 Madonna della Pace 

Venerdì 

08.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri 

Sabato 

18.00 ss. Cosma e Damiano 

20.00 Madonna della Pace 

Domenica 

08.00 s. Anna; 09.00 s. Apollinare; 10.30 Cristo Re; 11.00 ss. Martiri; 

19.00 ss. Martiri 

 

Confessioni: Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 09.30 alle 11.00 

 

 

 



ORARI DI SEGRETERIA: 

Cristo Re: dal lunedì al sabato: 09.00-10.30; lunedì e martedì: 17.00-19.00; 

mercoledì: 14.30-16.00 

 

ORARI DEI PUNTI DI ASCOLTO: 

Cristo Re: martedì: 09.30-11.00; mercoledì: 16.00-17.30; venerdì: 17.30-19.00 

Santi Martiri: lunedì: 17.00-18.00; giovedì: 09.30-11.00 

 

CONTATTI 

Cristo Re: tel. 0461 823325 - tncristore@parrocchietn.it 

Santi Martiri: tel. 0461 821542 

Sito:  p a r r o c c h ie t r en t o n o rd . d i o c es i t n . i t  

Canale YouTube Unità pastorale Trento nord per seguire la Messa in streaming 


