
  

 

“FRATELLI TUTTI”:  
LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO (n 1) 

 

La parabola di Gesù del buon Samaritano (Lc10,25-37) é rivolta ai cristiani ma anche a coloro 
che ancora non lo sono: infatti si esprime in modo tale che chiunque di noi può lasciarsene 
interpellare. 
 

Lo sfondo della parabola: «Sono forse io il custode di mio fratello?» 
 

Caino dopo che ha eliminato suo fratello Abele, risuona la domanda di Dio: «Dov’è Abele, tuo 
fratello?» (Gen 4,9). La risposta di Caino è la medesima che spesso diamo noi in tante 

circostanze: «Sono forse io il custode di mio fratello?».  
 

Siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle 
nostre società sviluppate.  
L’incuranza sociale e politica fa di molti luoghi del mondo delle strade desolate, dove i saccheggi di opportunità 
lasciano tanti emarginati a terra, sul bordo della strada. Meglio non cadere in questa miseria.  
 

Dio, al contrario, ci abilita a superare le inimicizie e a prenderci cura gli uni degli altri, senza limitarci ai più vicini. 
« Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (cfr Lc 6,36). «che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e 
sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. » (Matteo 5,45) 
 

L’«amore rompe le catene che ci isolano e che ci separano, gettando ponti; amore che ci permette di costruire una 
grande famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa […]. Amore che sa di compassione e di dignità». 
 

           Una storia che si ripete 
 

Gesù racconta che una persona è aggredita per la 
strada. Passarono diverse persone accanto a lei ma se 
ne andarono e lo abbandonarono. Uno si è fermato, le 
ha donato vicinanza, l’ha curata con le sue stesse 
mani, ha pagato di tasca propria. E’ stato capace di 
mettere tutto da parte davanti a quel ferito, e senza 
conoscerlo lo ha considerato degno di ricevere il dono 
del suo tempo. 
 

Guardiamo il modello del buon samaritano.  
Egli ci mostra con quali iniziative si può rifare una 
comunità a partire da uomini e donne che fanno 
propria la fragilità degli altri, che si fanno prossimi e 
riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune.  
Siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo 
nell’amore.  
L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada 
definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e 
religiosi.  
 

Questo è dignità: chinarci per toccare e curare le 
ferite degli altri; per caricarci sulle spalle gli uni gli 
altri!  Questa è la sfida attuale, di cui non dobbiamo 
avere paura.  

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 
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Domenica 1 novembre - SOLENNITA’ di TUTTI i SANTI 
   Ss. Messe all’orario festivo domenicale 
 15.30 -  Preghiera al Cimitero e benedizione delle tombe 
   (senza la consueta processione al cimitero) 
 

Lunedì 2 nov. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
   Ss. Messe ore 7.00 - 8.30 - 15.30 (al cimitero)- 21.00 
   (Si ricordano anche i defunti del mese di ottobre 2020) 
 

Martedì 3 nov. Da oggi la s. Messa pomeridiana è celebrata alle 16.15 
   (fino a fine gennaio) 
 

Mercoledì 4 nov. - FESTA di s. CARLO BORROMEO, compatrono della Diocesi di Milano 
  

Domenica 8 nov. - GIORNATA CARITAS - in Chiesa possibilità di acquisto sacchetti di riso a sostegno della Caritas 
 Le tradizionali “Luminarie” sono sostituite dalla recita del s. Rosario in Chiesa, oggi alle ore 15.30 
 

Oggi alle 16.30 a Ravello ( Chiesa Parr.) inizia la CATECHESI PER ADULTI, che presenterà i sette Sacramenti 

CRESIMA di PERSONE ADULTE 
 29 novembre ore 18.00 
Incontri di preparazione  
a partire da mercoledì 28/10 
 

Info - segreteria parrocchiale 

Pastora le Giovani le  
 

martedì 3 novembre momento di preghiera con i genitori 
preAdolescenti alle ore 21 via meet  

 (Verrà mandato un link via Whatsapp). 
 

sabato 7 novembre inizio cammino PreAdo  
 (1 e 2 media dalle 11 alle 12 a Ravello,  
 la 3 media dalle 10 alle 11 a S. Lorenzo) 
 

Domenica 8 novembre dalle 10.45 alle 12 (iscrizioni per IV e V 
elementare) 

 

domenica 8 novembre ore 21 primo incontro GIOVANI via meet    

Possibilità di confessioni: 
 

Ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30  
in Oratorio (don Ronel) 

 (Dall’inizio 2020 a oggi: 53 Battesimi; fino a ottobre 
2019: 79; fino a ottobre 2018: 73) 

 (Dall’inizio 2020 a oggi: 3 Matrimoni; fino a ottobre 
2019: 13 Matrimoni; fino a ottobre 2018: 22) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE (settembre ottobre 2020) 
Vengono riportati i Battesimi, i Matrimoni e i funerali celebrati nei mesi di settembre e ottobre 2020. 
Il numero rilevante di battesimi - oltre essere una benedizione - raccoglie la tendenza a superare i mesi di lock 
down che abbiamo vissuto in primavera. Quello assai ridotto dei matrimoni risente della non possibilità di 
celebrare le nozze accompagnate da gioia festosa. In ogni caso, grazie a queste famiglie che in tempi 
problematici hanno custodito la stima e l’amore per la vita che hanno trasmesso e la gioia e i progetti per la 
famiglia che hanno costituito coraggiosamente. E’ altresì doveroso segnalare la condivisione del momento del 
dolore che ha toccato tante famiglie. 

(Dall’inizio 2020: 137 defunti, nel 2019 sono stati 109; nel 2018 sono stati 95) 

BATTESIMI    
ALLEGRA EDOARDO 
MOSCATO NICOLO’ 
MARIOTTI NICOLO’ 
GUZZO EVA 
CAPUTO ANITA 
BOSCARDIN ARIANNA 
MAZZEO EDOARDO 

 
MONZA OLIVER 
TEDESCO TOMMASO 
SCALISI GINEVRA 
CAGNA BENAZZATO 
ANNALISA 
GRILLO SABRINA 
MORONI RICCARDO 

MATRIMONI  
MOSCATO ANDREA- VENTURI MONICA 
CLERICI ALESSANDRO – PROCOPIO JESSICA 

DEFUNTI età  età 

CRESPI ANGELA  86 SCIOCCO RENZO 74 

GROPPI GIOVANNI BATTISTA  87 CORRADO VITTORIO 81 

MONDELLINI  AMBROGIO       81 D’ANDREA GERARDA 90 

CROCI VANDA   89 OLGIATI PIERGIUSEPPE 62 

ZANZOTTERA BRUNA 90 FERRARIO ANGELA 96 

RIMOLDI GIUSEPPINA 91 CECCHINI UMBERTO 85 

MOROSI SEVERINA 94 TORRETTA LEONORA 90 

MANCA SANDRO 86 VISENTINI DANILO 69 

ALBERTI LINO 79 TRANCHIDA MARIA ROSARIA 93 

D’ORONZIO ERNESTO 91 GAMBA RINA 95 

FABBRIS OSCAR 97 COLOMBO GIOVANNI 90 

BAGGIO CARMELA 85 BENASSI LUCA 50 


