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      Dal vangelo secondo Luca   
          

«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 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”» (Lc 10,25-37).        

 
 

                                                              Preghiera (dagli scritti di padre Médaille) 
 
 

         “Signore Gesù aiutaci ad amare tutti senza riserve, con un amore ardente. 
Donaci di avere una grande stima degli altri e di essere cordiali con tutti;  

Aiutaci a perdonare le offese, e ad usare, verso il prossimo, tutta la comprensione possibile.  

 

Rendi il nostro amore totalmente disinteressato, 
e aiutaci a servire i fratelli con gioia, umiltà, semplicità e cordiale carità 
O Gesù, per questo miracolo dei Tuoi misteri opera in me un miracolo d’amore!  

Donaci o Signore di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le nostre forze; 
aiutaci ad avere per Lui un amore grande, un amore intenso e ardente …  
un amore profondo che occupi il centro del nostro cuore  
e non possa esserne sradicato da nessuna forza.  
Che il nostro amore per Dio ci impegni ad offrirci a Lui senza riserva. 
O Gesù, per questo miracolo dei Tuoi misteri opera in me un miracolo d’amore!” 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puoi seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram: 
www.facebook.com/lasorgentecuneo 
Oppure  lasorgente_duepuntozero 

 
 

                                  
 

                                        Prossimi appuntamenti:                                                                                                                                                                  
 
 

 

  RITIRO SPIRITUALE in AVVENTO: SABATO 18 DICEMBRE  
                          in “Sorgente”  da h 15.00 a h 18.00! 
  un momento forte per prepararci a vivere il Santo Natale con cuore 
aperto!  
 
 

 Dal 6 al 9 GENNAIO ’22: ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI  
A LOANO, organizzati a livello inter-diocesano 

  

 IL SOLE A MEZZANOTTE: 22 GENNAIO 2022 alle h. 20.45 

                                                                        con don Carlo Occelli  
 

 Se conosci giovani dalla 3a alla 5a superiore invitali a partecipare 
all’incontro “NON C’È UN PIANETA B” il SABATO pomeriggio  4    

DICEMBRE dalle h. 16.00 alle h. 17.30 
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