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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DOMENICA XXVI TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca(Lc 17,11-19)

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 

a�raversava la Samaria 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 

sacerdo�». E mentre essi andavano, furono purifica�.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 

lodando Dio a gran voce, e si prostrò davan� a Gesù, 
ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.

Ma Gesù osservò: «Non ne sono sta� purifica� 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: «Àlza� e va’; la tua 

fede � ha salvato!». 

BATTESIMI

DOMENICA 16   alle ore 10.30 

Ba�esimo di 
BEATRICE IUS  

figlia di Nicola e San�n Francesca
e sorellina di Emanuele

SABATO 22 ALLE ORE 11.00 

Ba�esimo di 
LUDOVICO HIPPEL 

figlio di Chris�an e Valen�na Danelon
fratellino di Riccardo

SABATO 22  DURANTE LA MESSA DELLE 18.30

ba�esimo di 
ANDREA DALL'ACQUA

figlio di 

Michele e di Linda Sist 

fratellino di Alessio

DOMENICA 16 MESSA CON LE FAMIGLIE E PRANZO
INSIEME

prenotarsi quanto prima  telefonando a 
Paola Ricchiu� 3488567714

 Franca Passanisi 3935667682
Fiamme�a De Faveri  3403334264

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  09  al 16 o	obre 2016)

DOMENICA 09 o�obre  2016
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+                                              ore 8.30 

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     10 o�obre  2016
San Daniele Comboni, missionario 

+   Marco Piccinin                                               ore 8.30 

  MARTEDI'    11 o�obre  2016
San Giovanni XXIII, papa

+                                                                         ore 18.30  

MERCOLEDI'                 12 o�obre 2016  

 +                                         ore 8.30    

GIOVEDÌ    13 o�obre  2016 

+                                                                       ore 8.30

VENERDÌ    14 o�obre  2016              

+                                                                     ore 18.30

SABATO 15 o�obre  2016

Santa Teresa d'Avila 

+ Fratelli Roncadin                                                      

+ Lovat Elsa        18.30

 DOMENICA      16 o�obre 2016

XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+                                                                             ore 8.00

+ Rossana Darduin          

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

E' CAMBIATO L'ORARIO DELLE MESSE

(a�enzione al suono delle campane)

lunedì         8.30

martedì 18.30 (18.00)

mercoledì 8.30

giovedì 8.30

venerdì 18.30 (18.00)

sabato 18.30 (18.00)

domenica 8.00 e 10.30

NB:  Ci sono due possibilità: 

tre giorni alla se.mana con messa al ma.no
tre giorni invece alla sera. Sarebbe bello riuscire a 

trovare il tempo per un momento di preghiera, o 

all'inizio o verso il termine della giornata.

Pregare per le famiglie, i mala�, i figli, per le varie 
necessità , per i defun�. ( Importante è pregare )



AVVISI E APPUNTAMENTI

1. MARTEDI' 11 OTTOBRE   - ORE 17.00  - 

INCONTRO CARITAS

2. VISITA ALLE FAMIGLIE

GIORNI DELLA VISITA: lunedì, mercoledì e

giovedì   ( dal pomeriggio fino alle 20.00)

con�nua via Slataper  ....

3.   SABATO 15 OTTOBRE

un pomeriggio ecologico dalle ore  

14.00              

fare pulizia del nostro ambiente

tu� siamo invita�, nonni, ragazzi e 

adul�  e giovani  dei vari gruppi, scout, 

catechismo ecc.

4. MERCOLEDI' 19 o�obre  alle 20.30

            INCONTRO DI TUTTI I MEMBRI DEL 

CIRCOLO RICREATIVO

ORARIO INCONTRI DI CATECHISMO

2a elementare: 

giorno: venerdì    ore 16.30

catechista: Antonella Marcuz

3a elementare:     

giorno:        sabato      ore 9.00

 catechiste: Maria Grazia Vivarelli

Anna Cignacco

4a elementare:

giorno:         martedì    ore 16.30

catechista: Tiziana Cecon

5a el. e 1a media:

      giorno:         venerdì    ore 16.15

catechiste:   Maria Teuta e

           Raffaella Bianchet

2a e 3a media :

            giorno:        martedì      ore 17.00

  catechiste: Fiamme�a De Faveri

           Silvia Ceselli

1a e 2a superiore- Cresima

   giorno:        mercoledì  ore 14.15

   catechista: Annalisa Zonta

NB. CERCASI...

Grazie ad ogni persona che dona del proprio

tempo anche per i servizi più umili che non

sembrano importan� ma il cui effe�o da una

nota di bellezza e di accoglienza

Sono le PULIZIE DELLA CHIESA

almeno 4 persone

e le Pulizie dell'Oratorio- le varie sale.

Grazie ...il giorno in cui una persona si offre sarà

il più bello.

Dire “grazie”
«”Grazie” è una parola di poche le�ere, ma di molto 
peso: ingen�lisce la terra e la profuma. Ringraziare è un 
verbo da ricuperare» (Pino Pellegrino). La fede dei 
lebbrosi del Vangelo è sufficiente per o�enere il 
miracolo della guarigione. Ma questo deve aumentarla. 
La fede del Samaritano è nuova e più profonda. Gli altri 
hanno o�enuto la guarigione, lui una fede accresciuta e 
approfondita che o�ene la salvezza. Questa fede è in 
qualche modo risposta alla domanda dei discepoli: 
«Accresci in noi la fede!» (Lc 17,6; cf 27ª domenica). 
Come, dunque, chi è tornato indietro per rendere gloria 
a Dio e per benedirlo è stato veramente salvato, ha 
riconosciuto che in Gesù è Dio che agisce e salva; così 
solo chi è capace di «Eucaris�a» (bene-dizione, 
rendimento di grazie), culmine e fonte di tu�a l’a�vità 
della Chiesa, ha la «salvezza»: superamento del caos e 
accesso alla casa del senso. Il Samaritano guarito 
insegna a dire grazie. Niente ci è dovuto nel nostro 
rapporto con Dio. Come anche nel rapporto con i fratelli.
«Tu�o è grazia», dice Bernanos. E se tu�o è grazia, solo 
chi sa dire «grazie» ha capito il suo posto e la sua strada.
Nei nostri rappor� pensiamo sovente che tu�o ci sia 
dovuto e facciamo fa�ca a dire «grazie», a u�lizzare 
questa piccola forma di cortesia. «Il segreto del vivere 
spirituale è nella facoltà di lodare. La lode è il racconto 
dell’amore e precede la fede. Prima can�amo e poi 
crediamo» (A.J. Heschel). Per chi legge il Vangelo non c’è
niente di più impegna�vo che dire «grazie». Dal 
profondo del cuore. È fare «Eucaris�a». La lode è pura 
gratuità per il dono dell’esistenza. L’uomo è così 
res�tuito alla sua vocazione: «Misericordias Domini in 
aeternum cantabo!». «La riconoscenza – afferma un 
proverbio africano – è la memoria di cuore». È la 
capacità di ricordare e, pertanto, di amare.

Un giorno San Francesco…
Un giorno mentre il giovane Francesco andava a cavallo 
per la pianura che si stende ai piedi di Assisi, si imba�é 
in un lebbroso. Quell'incontro inaspe�ato lo riempì di 
orrore, ma ripensando al proposito di perfezione, già 
concepito nella sua mente, e rifle�endo che, se voleva 
diventare cavaliere di Cristo, doveva prima di tu�o 
vincere se stesso, scese da cavallo e corse ad 
abbracciare il lebbroso e, mentre questo stendeva la 
mano come per ricevere l'elemosina, gli porse del 
denaro e lo baciò. 
(Dalla Leggenda Maggiore).

I Samaritani e i lebbrosi
Oggi, non bisogna forse chiedersi chi sono coloro che 
abbiamo trasformato in samaritani e in lebbrosi? Nel 
nostro mondo lacerato, ma anche fra i nostri vicini, fra i 
nostri compagni di lavoro, forse nella nostra stessa 
famiglia? La domanda è urgente: si tra�a di rispe�are e 
di accogliere tu� gli uomini, si tra�a di rispe�are e di 
accogliere Dio.
(G. Bessière, Il fuoco che rinfresca)


