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DOMENICA XXVIII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
Lungo il cammino verso 
Gerusalemme, Gesù attra-
versava la Samarìa e la 

Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli ven-
nero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Ge-
sù disse loro: «Andate a presen-
tarvi 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 no-
ve 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 sal-
vato!».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
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'uni-
co che torna cantando.  
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino an-
cora 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 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 salu-
te, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella guari-
gione 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 Dona-
tore, 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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DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 8 ottobre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Annita e Lucrezia – 
Claudio, Maria, Aldo e Fulvia 
 
Domenica 9 ottobre 
Ore 8.30   
Ore 09.30 S. Messa della I 
Comunione (I gruppo) 
Ore 11.30 S. Messa della I 
Comunione (II gruppo) – Messa 
per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Torquato e Rosina 
 
Lunedì 10 ottobre – S. Daniele 
Comboni, missionario 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Umberto Righi 
 
Martedì 11 ottobre – S. 
Giovanni XXIII, papa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 12 ottobre – S. Buon 
Ladrone 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Rodolfo ed Erminia 
 
Giovedì 13ottobre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – Mario 
e Giuditta Montagna – Anna Maria 
Palazzi 
 
Venerdì 14ottobre – B. Vergine 
Maria, Madre della grazia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Secondo, Veronica e 
Michele Guerra – Bruna Buscaglia 
– Giulio e Delfa De Nardis 
 
DOMENICA XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 15 ottobre – S. Teresa 
di Gesù, vergine e dottore della 
Chiesa 
Ore 11.00 Matrimonio di Magi 
Riccardo e Poluzzi Giada 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 16ottobre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Anna e Renato 
Gambuti 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  

INCONTRO EDUCATORI 
Lunedì 10 ottobre alle ore 21.15 si 
incontrano gli educatori dei giovanissimi 
e giovani dalla III media (post Cresima) 
in su, per programmare il cammino 
dell’anno. 

 
***** 

 
CARITAS PARROCCHIALE 
Da Ottobre il punto d’ascolto della cari-
tas parrocchiale sarà aperto tutti i mer-
coledì dalle 16,30 alle 18,00, orario fles-
sibile in base alle esigenze. Si riceve per 
appuntamento chiamando tutti i giorni al 
3501761975.   

 
***** 

CALENDARIO EVENTI  
È stata attivata nel menù iniziale del 
nostro sito una nuova sezione: Calenda-
rio Eventi.  
In questa sezione verranno pubblicati 
tutti gli appuntamenti/eventi della no-
stra vita comunitaria affinché possiamo 
essere sempre aggiornati sulle varie 
attività che si organizzano ed aumentare 
così il nostro senso di appartenenza alla 
Comunità.  
In fondo alla pagina è presente la possi-
bilità di Iscriversi al Calendario per poter 
sincronizzare il calendario del nostro 
smartphone con tutti gli eventi parroc-
chiali, il modo migliore per non perdere 
nessun appuntamento.  

CARNEVALE 
Tanta è la voglia di riprendere i festeggia-
menti. Molte sono anche le cose da organiz-
zare per la buona riuscita della manifestazio-
ne. Se hai voglia di dare una mano ti aspet-
tiamo mercoledì 19 ottobre alle 21.00 in 
oratorio.  

***** 
AIUTO COMPITI 
Si cercano volontari; ti va di aiutare un bam-
bino della scuola primaria a svolgere i compi-
ti per casa? Lui ti aspetta! Basta solo un’ora 
alla settimana. Per info contattare Milena al 
333.2586270. 

***** 
GRAZIE AI PRIORI 
Un grande grazie a Graziella, Patrizia, Luca, 
Paolo, Arnalda, Sandra, Sauro, Giovanni, 
Ersilia, Isolina, Raffaella, Francesco, Michele, 
Massimo, Gerardo, Domenico, Rinoche con 
molto impegno, passando per le case, hanno 
permesso lo svolgimento della festa. Grazie 
di cuore! C’è sempre posto per chi volesse 
dare una mano per il prossimo anno… 

***** 
GRAZIE 
Grazie a Ersilia e Leonardo per aver rifatto il 
telo che riveste l'auto che trasporta il S. 
Crocifisso per le vie del nostro paese. E' stato 
un lavoro che li ha visti impegnati per più di 
un anno, la comunità vi è grata. 

 
***** 

CORSO PASTA AL MATTARELLO 
Martedì 18 ottobre alle 21.00 riprende il 
corso pasta al mattarello organizzato 
dalle cuoche del nostro oratorio. Per infor-
mazioni chiamare: 333.5781382 - 333.8679589 
– 333.7292051  

FESTA DEL SS. CROCIFISSO 
Sabato 8 ottobre ore 21.00 Concerto del coro S. Maria Assunta.  
Domenica 9 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe della I Comunione 
Ore 16 S. Messa e processione col SS. Crocifissoper le vie: XXV 
aprile, Mascagni, Verdi, Foglia, Bologna poi fino alla chiesa. Si prega 
di addobbare le case o le strade) 
Ore 17.30 circa Rinfresco e Concerto del Corpo bandistico di Colbor-
dolo.  
Pesca di beneficienza e animazione per bambini e ragazzi 
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio 
 


