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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!». 
 

PPaarroollaa  ddeell  SSiiggnnoorree    
 

 

Il lebbroso non si accontenta del dono  
perché cerca il Donatore 
 
Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno 
all'altro. Appena Gesù li vide, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate 
loro che siete guariti! I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; 
la pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto di fede, 
per un anticipo di fiducia concesso a Dio , senza prove. 
I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti che amano la parola 
di Dio più ancora della sua attuazione, che credono nella parola di Dio prima e più che alla sua 
realizzazione. E mentre andavano furono guariti. Lungo il cammino, un passo dopo l'altro la salute 
si fa strada in loro. Accade sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima 
che accada, come un seme, come una profezia, come un fiume con la prima goccia d'acqua. E 
furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di 
Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell'unico che 
ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche gli altri nove che non 
tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù. Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha 
qualcosa in più dei nove guariti. Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il 
segreto della vita non sta nella guarigione, ma nel Guaritore. 
Altro è essere guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza 
si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I nove guariti trovano la salute; 
l'unico salvato trova il Dio che fa fiorire la vita in tutte le sue forme. 
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DOMENICA 13 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 

SANTE MESSE: 
   8.00    Giuseppe, Agnese e Cristian 

   9.30    Pino Pesenti – Paolo Padovani  

 11.00    Messa dello sportivo con l’ORIENS – Enzo Del Prato  

 17.30    Decimo Merati – Carlo Rota 

LUNEDI’ 14 OTTOBRE    verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Callisto I – memoria facoltativa 
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore 

    8.00    Iscritti/e  al Santo Perdono d’Assisi 

 

 17.30     Gianfranco Carminati  

MARTEDI’ 15 OTTOBRE               bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Teresa d’Avila - memoria 
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio  

   8.00   Faustino Diani 

  15.00  catechesi per i ragazzi  

  16.00  Incontro per i lettori 

    17.30   Famiglia Peroni 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa 
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo 

   8.00   Luigia Panza 

 

 17.30    Famiglie Palazzi e Pau  

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE               rosso 
 Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Ignazio di Antiochia – memoria 
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione 

   8.00      Iryna Chysthiakova 
 

 17.30     Teresa e Emilio – Luigi Finazzi 

  20.30     In casa parrocchiale Catechesi degli adulti  

VENERDI’ 18 OTTOBRE rosso 
 

SAN LUCA - Festa 
Liturgia delle ore propria 

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

  8.00    Angelica Del Prato 

16.30    Veglia di Preghiera con il gruppo missionario 

17.30    Romina e Milco  

20.45    In Oratorio incontro per tutti i partecipanti al  

              pellegrinaggio parrocchiale  a Fatima e a  

              Santiago de Compostela 

SABATO 19 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

  8.00      

10.30     catechesi dei ragazzi 

17.30     Federico Halley – Adolfo e Elisabetta Regantini - 

               Armando Diani -  Adolfo Pagnoncelli – Carla Pesenti                                 

DOMENICA 20 OTTOBRE 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 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  – 17.30 

Castagnata in Oratorio e Tombolata 

 

Domenica 13 ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO  
ore 17.30 S. Messa presieduta da don Daniele nel 5° anniversario di ordinazione 
ore 18.15 Processione con la statua della Madonna per le seguenti vie del paese:  

Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio, Via Grignano, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale. 
                    Al termine della Processione, omelia e benedizione con la reliquia della Madonna. 

 

SETTIMANA ADO in Oratorio dal 13 al 20 ottobre 
 

Ottobre è il mese missionario: chiamati a riscoprire la vocazione missionaria “battezzati e inviati” 
Domenica prossima celebreremo la giornata missionaria parrocchiale,  

Elena una religiosa saveriana ci aiuterà a riflettere e a pregare su questo tema. 

 


