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SABATO 8 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 9 OTTOBRE – XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
ore 11.00: Eucaristia celebrata per la prima volta nella nostra comunità cristiana dal novello sacerdote
Don Giacomo Zanzoni, la cui famiglia risiede in Parrocchia
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
ore 11.00: Eucaristia facendo memoria di San Luigi, in onore del quale sono nati i giorni di sagra
Con i sacerdoti che saranno presenti, presiederà la concelebrazione Don Giacomo Zanzoni.
MARTEDÌ 11 OTTOBRE – 74° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa parrocchiale
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario nel giorno del 74° anniversario della Dedicazione.
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE
ore 20.30: Eucaristia di inizio Quarantore. Tutti invitati. Esposizione. Litanie dei Santi e Adorazione
del Santissimo Sacramento che prosegue finché ci saranno persone.
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 14.30: Esposizione del Santissimo
ore 15.00: Eucaristia
ore 16.00-17.00: Adorazione: ragazzi delle medie e delle elementari
ore 17.00-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 19.50: Vespero e Rosario eucaristico
ore 20.30: Eucaristia. Sono particolarmente invitati giovani e adolescenti
VENERDÌ 14 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 14.30: Esposizione del Santissimo
ore 15.00: Eucaristia
ore 16.00-17.00: Adorazione: ragazzi delle elementari e delle medie
ore 17.00-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 19.50: Vespero e Rosario eucaristico
ore 20.30: Eucaristia. Sono particolarmente invitati giovani e adolescenti
SABATO 15 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 14.30-18.15: Adorazione e disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione
ore 18.30: Eucaristia festiva, particolarmente con i ragazzi delle medie e le loro famiglie.
60° di matrimonio di Gaetano Caldonazzo e Maria Rosa Buggiani.
Sarà presente la nostra Scuola Materna.
ore 20.00-21.00: Adorazione silenziosa
ore 21.00: Eucaristia animata da un gruppo
ore 22.00-24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore per tutti coloro che vogliono essere presenti
DOMENICA 16 OTTOBRE – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 8.30: Esposizione del Santissimo, Lodi e Rosario
ore 9.30: Eucaristia. Segue Esposizione e Adorazione
ore 11.00: Eucaristia. Segue la chiusura della Solenne Adorazione Eucaristica del Santissimo
Sacramento, “Te Deum” e Benedizione
___________________________________________________________________________________
- Preghiamo per il defunto Bruno Gaiardo di anni 83 che in questi giorni ci ha lasciato.

- Domenica 16 ottobre alla celebrazione conclusiva delle Quarantore delle ore 11.00 sono
particolarmente invitati gli sposi per ringraziare il Signore per il loro matrimonio.
Seguirà, per tutti coloro che si prenotano, un pranzo, con la gioia di stare insieme.
- Venerdì 21 ottobre ore 15.00 – 17.00: sarà presente nella nostra Parrocchia la statua dell’Arcangelo S. Michele,
proveniente dal Santuario a lui dedicato a Monte S. Angelo (Foggia) accompagnata da tre sacerdoti. Ore 15.00
Accoglienza della statua ed Eucaristia. Ore 16.00: Incontro per tutti, particolarmente con i ragazzi.
- Presso la Domus Pacis, formazione delle catechiste dalle 20.45 alle 22.00. Dalle 20.15 fino all’inizio
dell’incontro è previsto un tempo di preghiera. Appuntamenti: 10 ottobre; 24 ottobre; 7 novembre. Il
tema è "Cantiere catechesi: l'arte di portare Gesù".
- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre
parrocchie. Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì a partire dal 7 novembre fino al 6 febbraio.
Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale.
Commento al Vangelo 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'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
nella parola 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 salvoperchétorna allasorgente, trovalafontee vi si immerge comein 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 sé 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.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 ottobre
ore 18.30: def. MARIA NICOLETTA Baraldo (2° ann.) e UBALDO (8° mese)
def. GIANFRANCO ed EZIO
Domenica 9 ottobre
ore 9.30: def. fam. Fraccarolo e Croin
ore 11.00: def. ANTONIO Barotto (5° ann.) e ROSA Canoso
Lunedì 10 ottobre
ore 11.00: def. SANDRA e MARIO Urban; ANGELA e IGINO Dai Prè
Martedì 11 ottobre
ore 18.30: def. ANTONIETTA Brangian;
ROBERTO, MIRELLA e MARIO Menghini
Mercoledì 12 ottobre ore 20.30:
Giovedì 13 ottobre
ore 15.00:
ore 20.30:
Venerdì 14 ottobre
ore 15.00:
ore 20.30:
Sabato 15 ottobre
ore 18.30: def. PIERINA e LINO
def. COMPAGNIA TEATRALE
def. RENATO Facchin
def. GIUSTINA Pietrobelli; MARIO e ILARIO Morelato
def. ANNA De Angeli
Domenica 16 ottobre ore 9.30:
ore 11.00:

