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Dal vangelo secondo Luca

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 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 Samaritano.
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!».
Parola del Signore

Al lebbroso samaritano non basta la guarigione,
lui ha bisogno di salvezza
E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono
come il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima
nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico che torna cantando.
Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto
fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza?
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e
leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla sorgente, trova
la fonte e vi si immerge come in un lago.
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro
è essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la
sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni tua
parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di
luce.
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, e alla
fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi
sulle nostre piaghe.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)

DOMENICA 9 OTTOBRE

verde

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
LUNEDI’ 10 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

MARTEDI’ 11 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
Venga a me, Signore, il tuo amore
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54
Il Signore ha rivelato la sua giustizia
VENERDI’ 14 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Callisto I – memoria facoltativa
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Beato il popolo scelto dal Signore
SABATO 15 OTTOBRE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Teresa di Gesù - memoria
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa
DOMENICA 16 OTTOBRE

8.00
17.30

Fam. Palazzi – Mario e Francesca

8.00
15.00

iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi
catechesi dei ragazzi

17.30
verde

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE

SANTE MESSE:
8.00 Famiglia Marcandalli – Ugo e Maria – Aldo e Maria –
Emiliana e Aldo
9.30 Gino Regantini, Rina e figli – coscritti/e 1947
11.00 Arturo e Irma
17.30 Omar Vitali

8.00
14.00
17.30
20.45

A Suisio primo incontro per i catechisti

8.00
17.30
20.45

Defunti Famiglia Osio
In Chiesa catechesi con don CarloTarantini

8.00
16.30
17.30

In Chiesa Rosario missionario
Iryna Chystiakova e Fa. Chioda

8.00
10.30
16.00
17.30

Adele Amore
Incontro San Vincenzo

Faustino e Anna
catechesi dei ragazzi
Battesimi
Anna Colombo – Pino Pesenti – Lino e Anna Iodice Coscritti/e classe 1964

verde

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8
Il mio aiuto viene dal Signore

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE
SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 –17.30
Castagnata in Oratorio

Oggi, Domenica 9 ottobre:
dalle 9.30 alle 16.30 Ritiro in Oratorio per i cresimandi, i genitori , i padrini e le madrine
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
ore 17.30 Santa Messa, a seguire PROCESSIONE con la statua della Madonna
percorso : Via IV novembre, Piazza Trento, Via Trieste, Via Arnichi, Via Gavazzeni, Via Locatelli,
Via Crespi, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale
Dall’8 al 16 ottobre Settimana Ado

