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XXVIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 17, 11-19 
 

   Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attra-

versava la Samarìa e la Galilea. 

 

                                Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci leb-
brosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi 
ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  

 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e 
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samarita-
no. 

 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede 
ti ha salvato!». 

Succede che nella vita di ciascuno 
fioriscano o s’incuneino abitudini 
disordinate, cattive al punto da to-
gliere dignità.  
Ognuno si porta dentro qualche epi-
sodio, qualche fatto che, solo al ricor-
darlo, suscita imbarazzo dentro a se 
stessi, toglie stima, infiacchisce la 
forza interiore, fa sentire la sensazio-
ne di aver irrimediabilmente fallito 
su qualcosa di importante.  
Ci sono certe abitudini cattive, di 
pensiero, di modo, di vizio, cose ma-
nifeste o nascoste che non riusciamo 
ad allontanare, a togliere: sono cose 
cresciute, anche con il nostro tacito 
consenso, dentro di noi e pian piano e 
si son messe a spadroneggiare la 
vita. Sono cose che fanno essere me-
no umani, e che a causa nostra ren-
dono meno bella la vita, la nostra e 
l’altrui. 
Ci si sente sbagliati, al posto sbaglia-
to, senza possibilità di rimediare, 
senza nessun’altra possibilità. 
  

Cosa c’entra tutto questo con 
l’episodio raccontato da Luca?  

  

Il vangelo parla sempre della vita e 
leggendo dentro la propria vita si 
capisce meglio il dono del Vangelo: 
proprio per questo capisco che quan-
do mi giudico irrecuperabile, chiuso 
nei difetti, imbarazzato e vergognoso 
di me, senza nessun futuro anch’io 
sono dentro al gruppo dei lebbrosi: 
gente maledetta, senza riscatto, inaf-

fidabile, da non considerare, da sop-
portare qualche volta e da lontano.   

 

Come guarire da tutto ciò?  

 

Luca sottolinea che Gesù agisce su-
bito, appena sente la richiesta e che 
indica la modalità per trovare gua-
rigione: si andava a presentarsi dai 
sacerdoti perché questi erano gli 
unici che potevano testare, ricono-
scere, certificare l’avvenuta guari-
gione, la liberazione dalla maledi-
zione della lebbra.  

  

Ecco, pare a me che Gesù dica: non 
scoraggiarti, non c’è nulla di irrecu-
perabile, credici, mettiti in cammino 
verso la guarigione, fa come se tu 
fossi guarito.  
Si inizia già a guarire quando si am-
mette a se stessi di essere ammalati 
e si cerca di re-agire. La rassegna-
zione aggrava la malattia;  ricomin-
ciare, invece, apre la via della guari-
gione, pian piano, completamente.  

  

Domenica scorsa abbiamo ascoltato 
l’invito di Gesù a riguardo della fede; 
ne parla anche nel brano di oggi: è 
la fede, espressa nel saper ricomin-
ciare e nel lodare e ringraziare, che 
guarisce e salva. È la fede che mi 
ricorda come esiste sempre un’altra 
possibilità per ritornare a vivere. 
Provo ogni giorno a rimettermi in 
cammino per essere guarito e a lo-
dare e a ringraziare per essere sal-
vo.  

DOMENICA 9 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMPO ORDINAR. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa  per la Comunità  
ore 10.30 - Messa di ringraziamento per  gli Anniversari di 
Matrimonio - per Lorenzo Seifert; Leonia e Roberto Ca-
vallini;  

ore 19 - Messa per la Comunità  
 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE  
ore 8.30 - Messa per tutti i defunti; Alessandro Zanet; 
Chiara, Mafalda ed Evelio; 
 

MARTEDÌ 11 - GIOVANNI XXIII, PAPA  
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Provvidenza, Marcel-
lo, def,ti di faiglia; Iolanda; Bianca Coccolin e Silvano 
Zandarin; Gemma Zandarin; Bruna Cesaro e Rodolfo 
Giosmin; Orfeo Paccagnella;  
 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Severina Gomiero; Giuseppe San-
co;  
 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera; Antonio Dorio; 
Rosa Guglielmoni; d. Ugo Contin e fratelli defunti;    
 

VENERDÌ 14 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Angelica e Luigi Jorio; Angelo;  
  

SABATO 15 - TERESA D’AVILA, MAESTRA NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabetta Coppo e 
Nonni; Tosca e Dino Zago; Luigi Paccagnella; Federico 
Caporello; Domenico Codazzi  

 

DOMENICA 16 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa  per Romeo Danieli  
ore 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 19 - Messa per Antonio Piran; Giannina, Luciana, 
Luigino e Sante Cavinato; Silvano Friso. 

   Siamo nel mese 

dedicato alle Missio-

ni: ricordiamoci  nella 

preghiera di quanti an-

nunciano il Vangelo, in 

tutti gli ambienti di vita, e 

rinnoviamo l’impegno ad 

essere noi pure testimoni 

di Vangelo, a cominciare 

nel dare l’esempio ai figli e alle persone 

che lavorano con noi.   



 

Come più volte annunciato alla messa delle 10.30 
di questa Domenica, sono invitati TUTTI i gruppi di 
catechismo, ragazzi e genitori.  

 
Chiederemo la benedizione del Signore perché sia 
lui a guidare quanto faremo, perché la crescita della 
fede dei figli sia accompagnata dalla testimonianza 
dei genitori, perché la comunità cresca nella fraterni-
tà. 
  
Ricordiamo anche che al termine della messa ci 
sarà un breve incontro per TUTTI I GENITORI, 
gruppo per gruppo.  
 
Alla messa saranno presenti anche alcuni animatori 
dell’A.C.R. che collaborano con alcuni anni  di cate-
chesi; ci saranno anche i ragazzi del gruppo Scout 
al completo, perché in questa domenica vivranno i 
“passaggi” di gruppo.  
 

Mettiamo in agenda anche un altro appuntamen-
to, Domenica 13 Novembre, con la Festa di San 
Martino. In settimana ci si troverà per preparare il 
programma che sarà poi proposto a tutti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CORSI IN PATRONATO 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 9 Ottobre  

 

 alla messa delle 10.30 cele-

breremo gli Anniversari di 

Matrimonio; 

 All’oratorio della Maternità di 

Maria, a Ponterotto, per la 

SAGRA DE CIOETO ci sarà 

una messa straordinaria, alle 

10.30. Al termine si uscirà 

con la processione con la 

statua di Maria, portata a 

spalla dalle donne;  

 ore 16, a S. Ignazio, il nuovo 

parroco, d. Mariano, inizierà il 

suo servizio nella comunità: 

auguri di buon inizio!  Una 

preghiera, perché sia una 

esperienza di servizio e di 

crescita per lui e la comunità;    

  

LUNEDI 10 Ottobre 
 

 la Messa è alle 8.30: sono 

invitati anche i genitori o i 

nonni, di ritorno dalla scuola 

dei figli, liberi dal lavoro;  

 alle 21, riunione per la Com-

missione Liturgia; 
 

MARTEDI 11 Ottobre  
 

 la nostra Corale ripete 

l’invito: chi desidera unirsi al 

gruppo per animare nel can-

to alcune messe domenicali 

è il benvenuto. Le prove si 

faranno in chiesa, alle 21 di 

questa sera; 

 ore 21, in retrocoro, prove di 

canto del Coro che anima la 

messa delle 10.30; anche per 

questo gruppo vale l’invito: 

chi desidera provare ad u-

nirsi è il benvenuto! 

 ore 21, incontro vicariale di 

formazione per gli animatori 

di Azione Cattolica;   
 

MERCOLEDI 12 Ottobre  
 

 ore 15.30 - incontro settima-

nale con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano par-

tecipare alla compagnia; 

GIOVEDI  13 Ottobre  
 

 In seminario: ritiro spirituale 

per i preti della città;  

 ore 21: incontro con la Com-

missione patronato, anima-

tori, catechisti e scout per 

preparare la festa di San 

Martino;   
 

VENERDI 14 Ottobre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, si 

potrà sostare in preghiera 

davanti a Gesù Eucaristia, a 

nome di tutta la comunità, 

fino alle 18; nel periodo del-

la preghiera un prete sarà a 

disposizione in chiesa per le 

confessioni;   

 

 ore 21, in patronato: d. 

Giuseppe Trentin guide-

rà un incontro di presen-

tazione del documento 

del Papa AMORIS LAETI-

TIA, sull’amore, sul matri-

monio, sulla famiglia;  
 
 

SABATO 15 Ottobre 

 

 ore 15, catechesi per i gruppi 

del sabato;   
 
 

DOMENICA 16 Ottobre  

 

 ore 10.30: Messa per l’inizio 

della Catechesi (vedi a lato);   

 

BENEDIZIONE  FAMIGLIE  
 
 

 Si farà nei pomeriggi di 

martedì e mercoledì, comin-

ciando dalle famiglie che 

tempo fa ne avevano fatto 

richiesta.  

Le famiglie saranno avvisate 

con una telefonata.  

Se qualche altra famiglia 

desidera ricevere la benedi-

zione e non aveva dato la 

propria richiesta ne parli con 

i preti.   
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Si sta preparando la composizione del libretto 

della preghiera per il periodo di Avvento e Nata-

le. 
 

Chi desidera partecipare all’iniziativa  

come può fare?  
 

Fa così: da la propria disponibilità a d. Max 

(anche via e-mail) e riceverà un versetto da 

commentare così come è capace.   

Una volta scritto un breve commento (dieci-

quindici righe al massimo) potrà anche scrivere, 

se si riesce, una breve preghiera.  Riconsegna 

tutto a d. Max e il tutto sarà poi composto, in un 

libretto che verrà poi distribuito a circa 350 

famiglie/persone che ne faranno uso per il peri-

odo dei giorni indicati.  

 

Non ci vogliono particolari abilità, ma solo un 

po’ “mettersi in gioco” e di buona volontà. 

 
Chi vuole provare?  

Condividiamo un pensiero del cardinale Carlo M. Martini,  

a proposito del dialogo:  
 

“..dal punto di vista della metodologia dell’incontro, la differenza da marcare 
non sarà tanto quella tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pen-
santi, tra uomini e donne che hanno il coraggio di vivere la sofferenza, di 
continuare a cercare per credere, sperare e amare, e uomini e donne che 
hanno rinunciato alla lotta, che sembrano essersi accontentati dell’orizzonte 
penultimo e non sanno più accendersi di desiderio e di nostalgia al pensiero 
dell’ultimo orizzonte e dell’ultima patria”. (18.11.1999) 


