
Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 9  ore  8.00  D Marco 
                       9.30 DD Olivo, Alfredo e Mario 
      Elio ed Elena 
                     11.00  Per la popolazione 
         18.30  PD 
- Lunedì  10  ore 18.30 D  Ettore 
- Martedì 11  ore 18.30 D Maria 
- Mercoledì 12  ore 18.30  PD 
- Giovedì 13  ore 18.30  PD 

- Venerdì 14  ore 18.30 D Mariantonia (anniversario) 
- Sabato 15 ore 18.30  PD 
- Domenica 16  ore   8.00   PD 
                        9.30  Per la Popolazione 
          11.00 D Francesco 
          12.15  Alessandra e Paolo sposi 
          18.30 DD Ezzelino ed Elena; Ugo 

 
Avvisi 

 
2. Mercoledì 12, ore 20.30, a Rorai grande Consiglio dell’U.P. 
3. Giovedì 13, ore 20.30 Prove di canto 
4. Domenica 16, ore 12.15:  Alessandra e Paolo sposi 

 
 

 
XXVIII DOMENICA DURANTE L’ANNO (C) 

(Domenica 9 ottobre 2016) 
 

  

Dal Vangelo di Luca (17,11-19) 

 

  Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza 13e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». 14Appena li vide, Gesù disse 
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. 15Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 18Non si è 
trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». 19E gli disse: «Àlzati 
e va’; la tua fede ti ha salvato!». 

     
 E (Gesù) gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». 

  

1. Lunedì 10 iniziano gli incontri di catechesi, con questo orario: 
Lunedì ore 18.00 - 19.00, per i cresimandi con Elisa, Teresa e Giulia B. 
                                               (ogni tre incontri, uno al sabato pomeriggio) 

Martedì ore 16.30 - 17.30, per la 3a el. con Maria, Gabriella e Cristina 

Mercoledì ore 16.30 - 17.30, per la 5a el. e 1a media con Paola e Elena 

Giovedì ore 15.30 - 16.30, per la 2a e 3a media con Edvige e d. Giosuè 

Venerdì ore 16.30 - 17.30, per la 4a el. con Donatella e Sabina 

Sabato ore 10.30 - 11.30, per la 5a el. e 1a media con Francesca e Sara 

Sabato ore 15.00 - 17.00, per il gruppo giovani con Donatella, Federico,  

       e d.Giosuè 



 

Commento 

 Non cadiamo nell’errore di interpretare questo Vangelo 

come un invito a ringraziare il Signore per tutti i suoi benefici. Il 

Vangelo dice anche questo ma, interpretato alla luce delle altre 

due letture, sottolinea che non dovremmo dubitare 

dell’importanza che ha il Signore nella nostra vita. La prima 

lettura lo rimarca in maniera forte e precisa. Naaman il siro 

almeno questo desidera fare: portare con sé almeno un po’ della 

terra dove si adora il vero Dio. Nella seconda, Paolo ricorda a 

Timoteo che noi possiamo anche comportarci male nei confronti 

di Dio fino a dimenticarlo, ma Lui non può dimenticarsi di noi, 

gli siamo troppo cari. La vita senza di Lui perde il suo sapore, è 

come sospesa, non radicata in terra feconda ma impiantata su di 

un terreno arido e sassoso, senza la possibilità di dare frutto.  

 Certo che bisogna ringraziare il Signore, come ha fatto 

quel decimo lebbroso, ma sapendo che questo grazie è 

innanzitutto un riconoscimento. Gli altri nove se ne vanno, 

soddisfatti della guarigione riavuta, ma perdono la cosa più 

importante, che la vera e più radicale “novità” è l’aver compreso 

chi è che ha assicurato la guarigione dalla lebbra. Perché di 

“lebbra” ce ne sono tante, risolta una se ne possono presentare 

altre, ma di Gesù ce n’è uno solo. Accogliere e rapportarsi a lui 

nella vita, sta qui la vera “salute”, la vera vita, la novità più bella 

manifestata da Dio, il dono più atteso. Perché non ci si può 

limitare a vivere da guariti, bisogna andare oltre e imparare a 

vivere da “salvati”. 

 Il decimo lebbroso ha capito che conta sì la guarigione 

dalla lebbra, ma conta molto di più il “guaritore”, il Signore. Il 

pericolo corso dai nove lebbrosi guariti non sta nel rimanere 

soddisfatti per il bene ricevuto, assolutamente no, sta invece nel 

rimanervi aggrappati come se fosse l’unico bene della vita, la 

cosa più importante. Il decimo lebbroso, quello che è ritornato 

indietro, ha capito tutto e l’ha capito anche per noi. L’acqua è un 

grande bene ma la sorgente lo è ben di più.               (don Giosuè) 
 

  

 

HO SENTITO IL BATTITO DEL TUO CUORE  

 

Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 

Ho sentito il battito del tuo cuore 

nella quiete perfetta dei campi, 

nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 

nell'unità di cuore e di mente 

di un'assemblea di persone che ti amano. 

Ti ho trovato nella gioia, 

dove ti cerco e spesso ti trovo. 

Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 

La sofferenza è come il rintocco della campana 

che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 

Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza 

della sofferenza degli altri. 

Ti ho visto nella sublime accettazione 

e nell'inspiegabile gioia 

di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. 

Ma non sono riuscito a trovarti 

nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 

Nella mia fatica 

ho lasciato passare inutilmente 

il dramma della tua passione redentrice, 

e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 

dal grigiore della mia autocommiserazione. 

Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede. 
 

                                     (Santa Teresa di Calcutta) 
Una preghiera 

- Per gli ammalati 

- Per i bambini e i ragazzi della catechesi e loro famiglie 

- Per la nostra società, in particolare per quanti non hanno 

lavoro e corrono il rischio di perderlo 


