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Domenica XXVIII del tempo ordinario (C)

Dio ci offre non solo guarigione ma salvezza
CRESIME

CATECHISMO
Iniziano da domani lunedì 14 ottobre gli incontri di
catechismo secondo il calendario sotto esposto.
Cari Genitori, un sincero ringraziamento per Voi
che con l’iscrizione al Catechismo testimoniate il
Vostro desiderio di offrire ai figli un percorso di
crescita umana e cristiana in un tempo in cui proviamo tutti la fatica a trasmettere la fede a causa del
contesto religiosamente indifferente.
Don Livio

Oggi, domenica 13 ottobre alle ore 10,30 Mons. Ovidio Poletto vescovo emerito ha invocato lo Spirito Santo
su 11 giovani della nostra Parrocchia. Tutta la Comunità
cristiana è invitata a pregare per il loro futuro.
Nella foto da sinistra in alto: don Livio e Orazio il catechista; Elena, Laura, Irene, Marianna, Gaia, Alisa;
In basso: Valentina, Emma, Antonio, Pietro e Fabio

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno all'altro. Appena
Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li
vide, subito, spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate
loro che siete guariti! I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; la pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto
di fede, per un anticipo di fiducia concesso a
Dio e al proprio domani, senza prove: «La
Provvidenza conosce solo uomini in cammino» (san Giovanni Calabria), navi che alzano le
vele per nuovi mari. I dieci lebbrosi credono
nella salute prima di vederla, hanno la fede dei
profeti che amano la parola di Dio più ancora

Catechista
Gruppi
1 el Maria Finotto
Rosanna Bertacche
2 el
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el

giorno
Avvento e Quar.
Mart. h 16,30 Avv. Quar.

ven. h 17,00
sab. h 10,00
lun. h 16,30

1 med Federica Gabatel Lunedì h 16,30
2 med Annamaria P. e Lucia Martedì h 16,30
don Livio
3 med
Giovedì h 17

1 sup

Orazio Degani

sabato h 15,00

della sua attuazione, che credono nella parola
di Dio prima e più che alla sua realizzazione.
E mentre andavano furono guariti. Lungo il
cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa
strada in loro. Accade sempre così: il futuro
entra in noi con il primo passo, inizia molto
prima che accada, come un seme, come una
profezia, come una notte con la prima stella,
come un fiume con la prima goccia d'acqua. E
furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti,
sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stu-

pore dell'unico che ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche
gli altri nove che non tornano hanno avuto
fede nelle parole di Gesù. Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in
più dei nove guariti. Non si accontenta del
dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il
segreto della vita non sta nella guarigione, ma
nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di
un Dio che ha i piedi nel fango delle nostre
strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si è trovato che tornasse a rendere gloria a
Dio? Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più vivente di questo
piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito, gridando di
gioia, danzando nella polvere della strada,
libero come il vento? Non gli basta tornare
dai suoi, alla sua famiglia, travolto da questa
inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte
da cui è sgorgata. Altro è essere guariti, altro
essere salvati. Nella guarigione si chiudono le
piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente,
entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza.
I nove guariti trovano la salute; l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai
lebbrosi, che fa fiorire la vita in tutte le sue
forme, e la cui gloria è l'uomo vivente,
«l'uomo finalmente promosso a uomo».

Ottobre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi e seguita dal Santo
Rosario
Lun 14 S. Messa e Rosario
+ Primo e Maria
Mart 15 S. Messa e Rosario
+ Visentin Giancarlo anniv
+ Paola Strumendo
+ secondo intenzioni offerente
Mer 16 S. Messa e Rosario
Cesare Nila
Giov 17 S Messa e Adorazione
Caterina e Nico
Ven 18 S. Messa e Rosario
Fam Maccan
Sab. 19 h 17,00 San Antonio
+ Andretta Santina anniv (Ippolito)
+ Defti fam Chiandotto
+ Mario Sibau
+ Vera Bengazi anniv.
h 18,30 Parrocchia
+ Dazzan Nerina anniv
+ Zanotto Aldo Calderan Santa e Carlin Edo
Dom 20 ottobre - domenica 27ª del t. o. (C)

AVVISI PARROCCHIALI
RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 21 ottobre alle ore 20,30 si riunisce in Parrocchia il CP. All’ordine del giorno Considerazioni sulla
Visita Pastorale; La realtà giovanile nell’anno dedicato ai giovani; calendario anno pastorale.

h 9,00 a S. Antonio
+ Per la Comunità
h 10,30 a S. Rita
+ Defti Fam Zecchi e Giusto

Battesimo
Domenica 20 ottobre accogliamo durante la S Messa
delle ore 10,30 Beatrice Brusadin figlia di Alessandro
e di Giulia Ros. Alla piccola Beatrice il nostr oaffettuoso abbraccio.

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO

OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i giorni da lunedì a venerdì si prega il Santo Rosario: alle ore 16 a San Antonio e Santa Rita alle ore
9,00 dopo la S. Messa.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Per le vocazioni
Tutti i giovedì dell’anno dopo la S. Messa feriale dalle
ore 15,30 alle 16,30
PROVE DI CANTO: mercoledì ore 20,30

Sono terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in
via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.
Resoconto contabile provvisorio
ENTRATE

USCITE

NN. € 4.315,00

€ 22.301,00
(+IVA)

(05/10/2019)
Un sentito ringraziamento.

