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(...) Entrando in un villaggio, gli vennero 

incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a 

distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 

maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 

vide, Gesù disse loro: «Andate a presen-

tarvi ai sacerdo$». E mentre essi andava-

no, furono purifica$ (...). 
 

E 
 mentre andavano furono guari�. Il 
Vangelo è pieno di guari�, sono 

come il corteo gioioso che accompagna 
l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, 
coinvolto prima nelle piaghe dei dieci leb-
brosi, e poi nello stupore dell'unico che 
torna cantando. 
Mentre vanno sono guari�... i dieci leb-
brosi si sono messi in cammino ancora 
mala�, ed è il viaggio ad essere guaritore, 
il primo passo, la terra di mezzo dove la 
speranza diventa più potente della lebbra, 
spalanca orizzon� e porta via dalla vita 
immobile. Il verbo all'imperfe$o (mentre 
andavano) narra di una azione con�nua�-
va, 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 � ha salvato! Anche gli altri nove 
hanno avuto fede nella parole di Gesù, si 
sono messi in strada per un an�cipo di 
fiducia. Dove sta la differenza? 
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdo� 
perché ha capito che la salvezza non deri-
va da norme e leggi, ma dal rapporto per-
sonale 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 guari�, altro essere 
salva�: 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 fram-
men�, raggiungere non i doni, ma il Do-
natore, il suo oceano di luce. 
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso 
la strada guaritrice, ed è come se guaris-
se 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 sor-
presa: Non si è trovato nessuno che tor-
nasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilan-
cia del Signore ciò che pesa (l'e�mologia 
di «gloria» ricorda il termine «peso») 
viene da altro, Dio non è la gloria di se 
stesso: «gloria di Dio è l'uomo viven-
te» (S. Ireneo). E chi è più vivente di que-
sto piccolo uomo di Samaria? Il doppia-
mente escluso che si ritrova guarito, che 
torna gridando di gioia, ringraziando «a 
voce grande» dice Luca, danzando nella 
polvere della strada, libero come il ven-
to? 
Come usciremo da questo Vangelo, dalla 
Eucaris�a di domenica prossima? Io vo-
glio uscire aggrappato, come un samari-
tano 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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ALCUNE OFFERTE DEL TERZO TRIMESTRE 2022 

A luglio, agosto, se$embre per la Parrocchia sono state raccolte queste offerte: 

 candele     € 1.000,00 

 offerta della cera    €    360,00 

 offerte domenicali e feriali   € 6.485,00 

 offerte per celebrazioni Sacramen� e al. € 1.250,00 

 altre offerte     €    650,00 

Grazie ancora a tuB per questa vicinanza e solidarietà verso la vita della Parrocchia.  

ISCRIZIONI CATECHESI RAGAZZI 2022-2023 

Ricordo alle famiglie che vogliono 

iscrivere i propri figli alla catechesi nelle 

parrocchie dell’Unità Pastorale, che 

quest’anno le iscrizioni sono online e che 

sono aperte dal 30 se$embre al 10 

o$obre. Quando manca poco più di un 

giorno alla chiusura, per quanto riguarda 

Fino, sono meno del 50% i ragazzi iscriB. 

Laddove non ci fossero numeri sufficien� 

a cos�tuire un gruppo, cercheremo e 

proporremo soluzioni alterna�ve. Questo il sito internet per effe$uare le iscrizioni:  

h$ps://uprove$a.segresta.it/ 





DOMENICA 9 OTTOBRE   verde  
� XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore 10,30: S.Messa per don Faustino Rota 

Ore 15,00: Messa e processione per la Solennità della Mare (San Lorenzo)  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 10 OTTOBRE      verde 

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre 

Ore 8,30: S.Messa per Maria Chiappa Migliavacca  

Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (chiesa) 

Ore 20,30: catechisti di 2a media dell’UP (Cerete Basso) 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE               bianco 

S. Giovanni XXIII – memoria 
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 

Venga a me, Signore, il tuo amore 

Ore 8,30: S.Messa per  Scandella Daniele e Savoldelli Caterina / Bellini 

Luigi Albino (2° anniversario della morte)  

Ore 20,45: catechisti (oratorio) 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE   verde 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

Ore 15,30: Gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Livio (nel trigesimo della morte)  

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE                verde 

 
 

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 

Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

Ore 16,00: catechesi ragazzi (chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa per Bramati Giuseppe (nel trigesimo della morte)  

Ore 20,30: Consiglio parrocchiale per gli affari economici (casa parrocchia-

le) 

VENERDÌ 14 OTTOBRE    verde 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 

Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Mario  

Ore 20,30: primo incontro per corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 15 OTTOBRE    bianco 

S. Teresa di Gesù - memoria 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

Ore 15,00: Gruppo Chiamati (1a elem.) genitori e figli (Rovetta) 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa  

DOMENICA 16 OTTOBRE   verde 

� XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore 

Ore 9,15: catechesi ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa con il mandato per gli operatori della pastorale 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  


