
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi...: 

 «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».   
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 da-
vanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.   

E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  
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Vangelo secondo Luca  (adatt. Lc 17,11-19)  

Commento al Vangelo  

Il Vangelo che la liturgia ci dona oggi 

ci vuol far scoprire che guarire dall'in-
gratitudine e dalla irriconoscenza è 

molto più difficile che guarire dalla 

lebbra e dalle malattie. I dieci lebbrosi 
infatti vengono guariti, ma non salva-

ti, liberati dalla morte, ma non vivi, 

nuovamente normali, ma non nuovi.  

 Spesso vogliamo un Dio che scen-
da a legarci le scarpe, ma lo teniamo 

ben al di fuori dalla nostra vita e dalle 

nostre scelte. Vogliamo che questo 
Dio intervenga sulla nostra pelle, ma 

lo allontaniamo quando cerca di inter-

venire nel nostro cuore.  
 Quante volte ci comportiamo come 

uno dei nove: guariti, liberati, riabili-

tati dall'amore gratuito di Dio, ma se 

non apriamo il cuore alla salvezza e al-

la novità della vita non entreremo mai 
in quella comunione di amore col Cri-

sto, che non cessa mai di chiamarci.  È 

l'esperienza dell'Eucarestia, il nostro 
ritorno a Gesù e il nostro ringrazia-

mento e riconoscenza.  

          "Ora so che non c'è Dio su tutta 

la terra se non in Israele", dice 
Naaman il Siro nella prima lettura. 

Passa dalla guarigione alla fede, come 

il lebbroso del Vangelo che ritorna da 
Gesù e loda a gran voce il miracolo 

che, oltre alla guarigione, gli ha aperto 

gli occhi alla conoscenza e alla comu-
nione con il Maestro.  

         È la fede nella persona del Cristo 

che ci fa dei salvati, vivi e nuovi. 
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-       Lunedì 10 ottobre, ore 20:45, in Oratorio,  

                                     incontro  

        con i genitori dei ragazzi di terza media,  

        che quest’anno si preparano a ricevere il  

        sacramento della cresima. 

 

 

-       Martedì 11 ottobre, ore 20:45, in Oratorio,  

        incontro con i genitori dei ragazzi di  

        quarta elementare, che quest’anno si  

        preparano a ricevere per la prima volta  

        il sacramento dell'eucarestia. 

 

 

-       Giovedì 13, ore 17:30 a San Giovanni: adorazione; segue 

la santa Messa.  

 

 

Alle ore 20:45 incontro con i genitori dei  

bambini di terza elementare, che quest’anno  

si preparano a celebrare per la prima volta  

il sacramento della riconciliazione. 

  

 

Da mercoledì 12 a venerdì 14 don Matteo è assente. 

 

 

Domenica 16 ottobre alla messa delle ore 

11:00 in Duomo sarà presente la scuola del 

Marconi con i ragazzi delle elementari e  

delle medie con i loro insegnanti.  

 



Per tutto il mese di ottobre, da lunedì a venerdì, alle ore 20:00 presso la 
chiesetta di Santa Elisabetta verrà recitato il Santo Rosario.  

Anche mezz’ora prima della Messa feriale delle ore 18:30 a San Giovanni, reci-
ta del Santo Rosario. 

 
 

 

Per tutto il mese di ottobre, a cominciare da lunedì 3 ottobre, da lunedì 

a venerdì, alle ore 20:00 presso la chiesetta di Santa Eli-

sabetta verrà recitato il Santo Rosario. 

Anche mezz’ora prima della Messa feriale delle ore 18:30 a 

San Giovanni, recita del Santo Rosario.. 

            Ricordiamo che sono aperte le ISCRIZIONI AL CATECHISMO  

presso l'Oratorio Pio X tutti i giorni da lunedì a sabato 

dalle ore 15.00 alle ore 18:00 per i bambini di 2^ e 3^ 

elementare e ai nuovi ingressi nelle altre classi. 

Tweet di Papa Francesco 
 

La preghiera e la conoscenza di sé 

stessi consentono di crescere nella  

libertà.  

 

È importante conoscere le password del nostro cuore, ciò a cui 

siamo più sensibili, per proteggerci da chi si presenta con parole 

suadenti per manipolarci, ma anche per riconoscere ciò che è 

davvero importante per noi. (Discernimento UdienzaGenerale) 

Alle ore 15:00 presso la parrocchia di San Pie-

tro a Sclavons (PN) il vescovo Pellegrini aprirà 

solennemente l’Anno Pastorale e consegnerà 

ai delegati diocesani l’ Instrumentum Laboris 

su cui i delegati diocesani lavoreranno per di-

scutere e approfondire le tematiche proposte. 

https://twitter.com/hashtag/Discernimento?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click


PREGHIAMO CON I SALMI 
  

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla 

 
Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla.  

Su pascoli erbosi  

mi fa riposare,  

ad acque tranquille  

mi conduce.  

Rinfranca l’anima mia. 

 
Mi guida  

per il giusto cammino  

a motivo del suo nome.  

Anche se vado per una valle 

oscura, non temo alcun male, 

perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

 
Davanti a me tu prepari  

una mensa sotto gli occhi  

dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà  

mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita,  

abiterò ancora nella casa  

del Signore 

per lunghi giorni 

 

PREGHIAMO CON LA CHIESA 

 

Signore, guidaci alla fonte 

del tuo amore.  

 

Perché la consapevolezza 

della tua misericordia ci uni-

sca fra noi al di là delle no-

stre differenze.  

Preghiamo. 

 

Perché impariamo la difficile 

arte della riconoscenza.  

Preghiamo. 

 

Perché la nostra fede superi 

sempre il nostro fallimento.  

Preghiamo. 

 

Perché non ci accontentiamo 

del successo nella vita, ma 

miriamo alla realizzazione 

della vita.  

Preghiamo. 

 

O Padre, donaci un cuore ca-

pace di gratitudine e solleci-

to verso i nostri fratelli che 

hanno bisogno, come noi, 

della tua misericordia. Te lo 

chiediamo per Cristo nostro 

Signore.  

 


