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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – C

IL «GRAZIE» DEL LEBBROSO A GESÙ FONTE 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.
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati,
ed è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la
speranza diventa più potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita
immobile.
Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, lenta,
progressiva; passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione
paziente come la strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha
salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nelle 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.
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che
tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia
di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso:
«gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo
di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di
gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada,
libero come il vento? Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di
domenica prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle
di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto.
Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile
che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura.
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SANTE MESSE

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ

Sabato 8, s. Felice vescovo
Ore 18.00 + Cristina e Guerrino
+ Elia Bergamo
Domenica 9, XXVIII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Francesco e Barbara
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Annamaria
Lunedì 10, s. Daniele Comboni
Ore 18.00 - per i missionari
Martedì 11, s. Giovanni XXIII
Ore 18.00 + Giocondo, Angelo, Rosina e
Manuela
Mercoledì 12, s. Serafino
Ore 18.00 - per i volontari
Giovedì 13, s. Edoardo
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 14, s. Callisto
Ore 18.00 + Aldo e def.ti fam. Favaro
Sabato 15, s. Teresa d’Avila
Ore 11.00 Matrimonio di Simone e Iulia
Ore 16.00 - per i cresimandi
+ Franco
+ Umberto e Marianna
Domenica 16, XXIX del Tempo Ordinario
Ore 9.00
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
- per i comunicandi

Recita del Santo Rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 18.00: canto dei vespri.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.30 Adorazione.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
Battesimi:
- 9 ottobre ore 10.30 Michele Guidolin di
Matteo e Giulia Gargante; Samara
Veronese di Mauro e Sabrina Vignoli;
- 30 ottobre ore 10.30 Amelia Andreatta
di Nicola e Silvia Ternelli;
- 6 novembre ore 10.30 Lorenzo Cusin di
Luca e Fabiana Biason;
- 4 dicembre ore 10.30 Riccardo Gobbo
di Matteo e Elisabetta Bazzo.
Matrimoni:
- 15 ottobre ore 11.00 matrimonio di
Simone Blasigh e Iulia Erbaru.
-

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Le s. messe seguiranno l’orario invernale:
- le feriali alle 18.00 (giovedì alle 8.00);
- le festive alle 18.00 (sabato), 9.00 e 11.00.

FUNERALI
Ricordiamo che il giorno in cui si celebra
un funerale, viene sospesa la santa
messa feriale. Le eventuali intenzioni per
i fedeli defunti saranno ricordate
durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
La Santa Messa festiva alle ore 9.00, è
trasmessa in diretta su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

DEFUNTI
2 ottobre: Francesca Succi di anni 77.
Affidiamo questa nostra sorella alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alla famiglia

Comunità in cammino:
cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE
Lunedì 3 ottobre alle 20.30 in oratorio a Cesarolo si è incontrato il Consiglio di
Unità Pastorale. Dopo la preghiera iniziale è stato corretto e completato il
calendario e il programma del cammino di unità pastorale, nominando i referenti
delle varie attività e percorsi. A breve sul sito della parrocchia verrà messo a
disposizione.
CAMMINO DI CATECHESI
Giovedì 6 ottobre don Enrico, i catechisti e una trentina di genitori dei bambini e
ragazzi del catechismo si sono ritrovati per prepararsi all’avvio del nuovo anno di
catechesi. Dopo la preghiera iniziale, abbiamo riflettuto insieme sulla fede come
incontro e relazione. E' seguito un momento di condivisone e di scambio a piccoli
gruppi, e al termine sono state date alcune utili indicazioni.
I bambini e i ragazzi inizieranno il cammino di catechesi tutti insieme (dalla 2°
elementare alla 2a media) mercoledì 19 ottobre alle 15.00.
I bambini di 1a elementare cominceranno invece il percorso con la 1a domenica di
Avvento, il 27 novembre. Nel frattempo a piccoli gruppi le catechiste Monica, Rita
e Liliana incontreranno i genitori, per un momento di conoscenza e condivisione.
Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO
Continua il mese di ottobre, mese dedicato alla preghiera del rosario e
all’animazione missionaria delle parrocchie.
Tema dell’ottobre missionario di quest’anno è “Di me sarete testimoni (At 1,8).
Vite che parlano” e si ispira al Messaggio di papa Francesco riletto nel contesto
del Cammino Sinodale della Chiesa.
PREPARAZIONE COMUNICANDI E CRESIMANDI
Mercoledì 12 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 si incontrano i bambini che si
preparano alla Messa di Prima Comunione.
Dalle 15.30 alle 16.30 si ritrovano invece i ragazzi che si preparano alla
celebrazione della Cresima.
INCONTRO CATECHISTI DELL’UNITÀ PASTORALE
Martedì 11 ottobre alle 20.30 i catechisti e i parroci dell’Unità Pastorale si
ritrovano a Cesarolo per la programmazione del cammino di catechesi.
RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI
Mercoledì 12 ottobre alle 18.00, i volontari sono invitati alla S. Messa per
ringraziare il Signore dell’estate appena conclusa.
Seguirà alle ore 19.00 la tradizionale cena presso il Villaggio Internazionale
offerta dalla famiglia Granzotto che ringraziamo di cuore.

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Venerdì 14 ottobre alle 20.30 si terrà una celebrazione penitenziale con la
possibilità delle confessioni. La celebrazione è aperta a tutta la comunità, con
un invito speciale ai genitori dei comunicandi e dei cresimandi e ai padrini e
madrine.
INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO
Domenica 16 ottobre alle 15.00 a Sclavons, s. Messa durante la quale il vescovo
Giuseppe con i rappresentati delle parrocchie della diocesi, darà avvio al
nuovo anno pastorale. Diretta su Media24 al canale 77.
FESTA DELLA COMUNITÀ E AVVIO DEL’ANNO PASTORALE
Domenica 23 ottobre vivremo la Festa della Comunità. Alle ore 11.00 la s.
Messa con l’avvio dell’anno pastorale. Con l’occasione saluteremo don Enrico
e accoglieremo don Natale come nuovo amministratore parrocchiale e don
Lubos come collaboratore pastorale. Segue il pranzo comunitario.
Prenotazione per il pranzo in sacrestia o in canonica entro il 20 ottobre.
VISITA AMMALATI E ANZIANI
Don Enrico, nella settimana dal 17 al 22 ottobre visiterà gli ammalati e gli
anziani della comunità, per portar loro un saluto prima della partenza ed in
preparazione alla Solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei Fedeli
Defunti.

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Sabato 15 ottobre alle ore 16.00,
riceveranno dalle mani e per la
preghiera del vescovo Giuseppe il
dono dello Spirito Santo:
Vittoria Battistutta
Samuele Beghi
Susi Blaseotto
Elisa Carrer
Caterina Feruglio
Aurora Geo
Lucrezia Geremia
Lorenzo Panzarin
Mattia Pillon
Emily Piras
Alessandra Ros
Tommaso Santoro
Michele Smaniotto
Jonatham Tafa
Aurora Vignaduzzo
Diletta Vignaduzzo
Lorenzo Visentin
Elia Zanellato

Domenica 16 ottobre alle ore 11.00,
riceveranno per la prima volta Gesù
Eucaristia:
Agnese Beghi
Giulia Maria Benedet
Johnny Boldrin
Giovanni Buttò
Nicole Caneo
Joel De Luca Bernardinello
Sebastiano Del Sal
Pietro Felisari
Michelle Katarina Gremese
Dalian Lulashi
Zoe Peretto
Gabriel Pillon
Manuel Pillon
Fabio Piperno
Arianna Santon
Angelica Santoro
Mikael Shakeel
Riccardo Sica
Denis Ionut Tiuca
Pietro Vignaduzzo

