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Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19) 

 
11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù  

attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando in 

un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 

che si fermarono a distanza 13e dissero ad alta  

voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 

noi!». 14Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 

presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, 

furono purificati. 15Uno di loro, vedendosi guarito, 

tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si  

prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma 

Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove  

sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

all'infuori di questo straniero?». 19E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti ha 

salvato!». 

Le SS. Messe della settimana  

Lunedì  10 h  8.30  Per la comunità 

Martedì  11 
S. Giovanni XXIII  

h  8.30  Per gli ammalati 

Mercoledì  12 
h  8.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Piccolo Danilo 
 � D.ti Fam. Finotto 

Giovedì  13 
S. Callisto I  

h  8.30  � D.ti Moro - Gattini Claudio 
 � D.ti Palmira e Luigi 

Venerdì  14 h  8.30      Per i giovani 

Sabato  15 
S. Teresa di Gesù  

 

Chiesa S. Antonio  h 17.00 � D.to Tenani Danilo 

Chiesa Parrocchiale 

h  18.30 � D.to Visentin Giancarlo (Ann.) 
 � D.ti Marcello e familiari 
 � D.ti Familiari di Di Michelini Ada 
 � D.ti Giovanni e Alberto 
 � D.ta Bruna Bacchet in Mares (Ann.) 
 � D.ta Strumendo Paola 

DOMENICA  16 
29a DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.to Ugo Campaner 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 CRESIME 



AMICI DI S. RITA 
Il gruppo “Amici di S. Rita” organizza per Sabato 22 Ottobre 2016 alle 19.30 
presso il centro S. Rita la tradizionale “Cena del Baccalà”. Bisogna prenotarsi 
improrogabilmente entro Domenica 16 Ottobre (fino al raggiungimento di 100 
posti) telefonando al sig. Venturi Francesco (0421- 73.369 ore pasti) o presso 
l’ufficio parrocchiale sig. Bruno Mares. 

COMMENTO AL VANGELO. 

Quella di oggi è una pagina che mette in discussione un modo assai diffuso di 
pensare, anche tra i fratelli cristiani. Sento spesso dire: «Basta la salute, la  
salute è tutto, quando c'è la salute!». Vero, verissimo, lo sa bene chi è stato o 
sta male, chi deve fare i conti con la malattia e la fatica dell'esistere, la salute è 
un bene prezioso e va conservato e tutelato. Ma Gesù aggiunge una cosa: più 
importante della salute c'è la salvezza, perché puoi scoppiare di forza e di  
energia e buttarti via nel buco di una siringa, puoi essere una persona con la 
salute fragile e vivere la tua vita come un dono d'amore. Il gioco di parole che 
Gesù usa e che testimonia del suo addolorato stupore dice bene: «Dieci sono 
stati sanati, uno solo si è salvato». I nove che si sono sentiti guariti non hanno 
neppure volto lo sguardo al Dio cui si erano rivolti con autentico dolore e soffe-
renza. Il samaritano, che non aveva un tempio che lo ospitasse per ringraziare 
la sorte, torna dal Tempio, il Signore Gesù. Gesù è stupito dall'ingratitudine. È 
molto più semplice guarire gli uomini dalla malattia che dall'ingratitudine! Il Dio 
a cui ci rivolgiamo, è il Dio che deve guarirmi e risolvermi i guai? Il samaritano, 
straniero, non sa capacitarsi di tanta grazia, di un tale dono e torna indietro a 
ringraziare. Anche noi, salvati, facciamo diventare questa giornata un ringrazia-
mento, che non ci accada di sentire rivolto a noi il rimprovero addolorato del 
Maestro. 

CONFESSIONI 
Don Livio è disponibile per le Confessioni  
DUOMO S. ANDREA  venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
CHIESA S. RITA   sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
Prima delle SS. Messe del sabato e della domenica a San Antonio 
e a S. Rita. (Confessioni fuori orario solo su richiesta) 

AVVISI PARROCCHIALI 
- Durante la settimana continua la recita del Santo Rosario alle ore 16.00 nelle  
Chiese di S. Antonio e S. Rita per le missioni. 
- Martedì 11 Ottobre alle ore 17.00 ci sarà una S. Messa in suffragio di Carla  
Baldo deceduta in questi giorni. Condoglianze ai cari genitori  

Parrocchia Beata Maria Vergine Regina - HEBRAICA VERITAS 

Serie di interessanti incontri di formazione biblica guidati dal prof. Don R.De Zan 
Lunedì 10 Ottobre ore 20.30 Non passerà uno iota o un solo trattino della  
Legge (Mt 5,18). 
Lunedì 17 Ottobre ore 20.30 I Gaklaaditi gli dicevano: «Ebbene, di’ scibbolò-
let» (Gdc 12,6). 
Tutti i Lunedì fino al 21 Novembre. Si consiglia di portare la Bibbia. 
 

Tenda della Misericordia 

Organizzato dal gruppo “Rinnovamento dello Spirito” di Portogruaro da Martedì 
18 a Giovedì 20 Ottobre, presso il Parco della Pace Villa Comunale Portogruaro, 
si svolge, la tre giorni di preghiera denominata “Tenda della Misericordia” con 
momenti di preghiera e di riflessioni. 

CATECHISMO ORARIO PROVVISORIO 

Da Lunedì 10 Ottobre inizieranno gli incontri di formazione per i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie con il seguente orario: 
 

Martedì ore 16.30 - 4a Elem. in parrocchia 
Giovedì ore 15.45 - 3a media in parrocchia 
Giovedì ore 16.30 - 5a Elem. a S. Antonio 
Venerdì ore 16.30 - 3a Elem. in parrocchia 
Sabato ore 14.00 - 1a media in parrocchia 
Sabato ore 14.30 - 2a media in parrocchia 
 

1a e 2a elementare catechismo in Avvento e Quaresima 

CRESIMA 
Domenica 16 Ottobre durante la S Messa delle ore 10.30 il vescovo Mons.  
Ovidio Poletto amministrerà il Sacramento della Cresima a 15 giovani della  
nostra Parrocchia. 
In preparazione a tale evento ci sarà: Mercoledì 12 Ottobre alle ore 15.00 la 
celebrazione penitenziale per i cresimandi; Venerdì 14 Ottobre alle ore 20.30, 
celebrazione penitenziale per genitori, padrini e madrine. 

INGRESSO A MARSURE DI PADRE GABRIELE 
Domenica 16 Ottobre con partenza dal piazzale della chiesa di Santa Rita alle 
ore 14.00 accompagneremo padre Gabriele al suo ingresso nella Parrocchia di 
Marsure-Giais. 


