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Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza
BATTESIMO Oggi, domenica 9 ottobr e dur ante
la s. Messa delle ore 10.30 accogliamo con il sacramento del Battesimo Andrea Rinaldi Chen figlio di
Luca e di Chen Qiong. Assicuriamo al piccolo Andrea la nostra preghiera e il nostro abbraccio.
COMMENTO AL VANGELO
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 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 an-

che 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.
Padre Ermes Ronchi

47° anniversario della Parrocchia
e apertura Anno Catechistico

Domenica 16 ottobre alla s. messa solenne delle ore
10.30 ricordiamo il 47° anniversario della nascita della
Parrocchia e con il “Mandato alle catechiste” apriremo
l’anno catechistico. Sono caldamente invitati a partecipare tutti i Bambini, Ragazzi, Giovani animatori e le loro
Famiglie.
Un sentito ringraziamento a chi per difficoltà ha lasciato
questo prezioso servizio, a chi ha deciso di continuare a
offrire la propria disponibilità e alle nuove catechiste.
IL CATECHISMO si svolge a santa Rita a partire da
lunedì 17 ottobre secondo gli or ar i comunicati.
Per i nuovi iscritti il modulo si trova nei banchetti in fondo alla chiesa.

MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 don Livio è presente in sacrestia per confessioni e ascolto
di problemi. Oltre questo orario, nei limiti del possibile, don Livio è sempre reperibile previa telefonata (349 140 64 18).

CATECHISMO - ORARIO AGGIORNATO
dal 17 ottobre
Giorno
Lunedì

gruppo
4 ELEM

ore

Martedì

3 MEDIA

15.00-16.00

Mercoledì

2 ELEM.

Giovedì
Giovedì
Giovedì

1 MEDIA
3 ELEM.
5 ELEM.

15.00-16.00

Venerdì
Venerdì

2 MEDIA
5 ELEM.

17.00-18.00

ore
16.30-17.30

Rosanna Papais e Marinella Montanari
16.30-17.30

Maria Ghiotto e Giuliana Venturuzzo

16.30-17.30
16.30-17.30

Federica Gabatel
Enerina Gazzin
sr Rosita e Maria Finot

16.30-17.30

Anna Maria Pasian e Lucia Dal Col
sr Rosita e Maria Finot

ADORAZIONE EUCARISTICA Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Preghiamo per la nostra serenità e
per la pace nel mondo.

Ottobre Missionario
In questo mese preghiamo il Santo Rosario per la Pace nelle nostre
case e nel mondo intero.
ore 15.30 a s. Rita
ore 16.00 a s. Antonio
APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO Domenica 16 ottobr e or e 15.00 tr asmessa
sul canale 77 Media 24.

ATTIVITA’ ORATORIO v. A. MORO




DOPO SCUOLA PER LE MEDIE. Stiamo
organizzando il DOPOSCUOLA per le medie
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 martedì e giovedì. Partiremo appena possibile. Invito ex insegnanti e giovani studenti (crediti formativi) a
dare una mano.
CASTAGNATA. Or ganizzata dagli Amici di
Quartiere due serate di svago: sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle ore 16.00 in poi. E’
possibile mangiare . Per prenotazioni e asporto
tel. ad Alessandro 334 801 61 70.

Ottobre 2022
h 8.15 Lodi - 8.30 santa Messa feriale
Domenica 9 XXVII t.o.
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità

Catechiste
sr Rosita e Angela Nocera

S. Rita h 10,30
+ anniv. Zecchi Sandro
+ don Renato Martin Luigi e Olga
Lunedì 10 h 8.30
+ Anime abbandonate
Martedì 11 h 8.30
+ ann Giuseppe Ines e Anna Antonia
Mercoledì 12 h 8.30
+ Pegoraro Giacomo e Fam. defti
Giovedì 13 h 8.30
+ Anime
h 15.30 - 16.30: ADORAZIONE
Venerdì 14 h 8.30
+ Primo e Maria
Sabato 15
S. Antonio h 17.00
+ Giovanni Ermenegildo e Luigi
S. Rita h 18.30
+ Bacchet Bruna
+ Marcello e fam. defti
Domenica 16 47° anniversario della Parrocchia
S. Antonio h 9.00
+ Fosca e Severino
S. Rita h 10,30
+ Defti Dal Mas Attilio
+ Bruno, Nicodemo e Lucina

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti
e la pace nel mondo.

