Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 13 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG don Valerio - Norbiato Italo
Ore 10.00 - LN Rampin Maria e Policarpo - Leandro Fedora, Mauro,
Antonio e deff. fam. Leandro Attilio, Vecchiato Erminia e
Scarsato Mario
Durante la s. messa sarà celebrata la S. Cresima di Nicoletta Filippazzo

Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN Cardin Luigi
Lunedì 14 ottobre
Ore 8.30 - SG
Martedì 15 ottobre - Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore
della Chiesa
Ore 18.30 - LN
Mercoledì 16 ottobre
Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia
Giovedì 17 ottobre - Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Ore 18.30 - LN Bettio Elide e Arturo
Venerdì 18 ottobre - SAN LUCA EVANGELISTA
Ore 8.30 - LN
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 18.00), il Battesimo, di cui saranno
celebrati i Riti preparatori, di:

Gabriele Albotto, di Flavio e Nicoletta
Ore 18.30 - SG
Sabato 19 ottobre
Ore 11.00 - LN S. messa di Matrimonio di Flavio Albotto e Nicoletta Filippazzo, con il Battesimo di Gabriele
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zaggia Francesco, Anna, Ida e Pasquale
- Bassan Tarcisio (ann.), Bernardi Narciso e Nella - Zanotto Carmela
Ore 19.00 (della Domenica) - SG
DOMENICA 20 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
XCIII Giornata Missionaria Mondiale

Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Leandro
Ortensia e Broggin Luigi
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Trevisan Giuseppe e Varotto
Fannì
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13 ottobre 2019 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 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 presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. [...]

Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezza

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 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 stupore 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» (P. Mazzolari).
Padre Ermes Ronchi

Lunedì 14 ottobre

- Ritiro spirituale intervicariale per adulti e anziani a Villa Immacolata, dalle
9.30 alle 16.00
- Coordinamento Pastorale Vicariale a Casalserugo alle 21.00

Martedì 15 ottobre

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30
LN - Consiglio pastorale parrocchiale alle 20.45

Mercoledì 16 ottobre

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30
SG - Consiglio pastorale parrocchiale alle 20.45

Giovedì 17 ottobre

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di II el. alle 20.30
SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di IV el. alle 21.15

Sabato 12 ottobre

LN - Ritrovo del camposcuola ACR estivo delle elementari alle 16.00

OTTOBRE MISSIONARIO
Ricordiamo e aggiorniamo e prossimi appuntamenti dell’Ottobre Missionario:
A Lion:
- domenica 20 Celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, con testimonianza
missionaria di don Pietro Quiriti, per tanti anni in Brasile e ricordato anche a Lion,
durante la s. messa delle 10.00. Viene poi proposto il pranzo in parrocchia a sostegno
delle missioni, per il quale vi invitiamo ad iscrivervi in questi giorni;
- domenica 27 pellegrinaggio (con mezzi propri) a Camposanpiero, con partenza alle
14.00 e visita guidata ai Santuari della Visione e del Noce;
- mercoledì 30 recita del S. Rosario in chiesa alle 20.45.
A San Giacomo:
- venerdì 18 Veglia Missionaria in chiesa alle 20.45;
- domenica 20 Celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, con vendita dolci
per le missioni;
- martedì 22 recita del S. Rosario alle 20.45 da Luisa Berion, vic. S. Pio X 40/C.
Segnaliamo domenica 13 anche l’Assemblea Missionaria Triveneto: “La Missione fa
la Chiesa: prassi missionarie nella pastorale ordinaria” (ore 15.00 -18.30) in Seminario Minore a Rubano, il primo degli incontri del percorso “Lunedì della Missione”
ospitato in parrocchia alle Cave di Padova lunedì 21 alle 20.45 e ricordiamo la giornata del “Mission Meeting Giovani”, in Seminario Minore a Rubano domenica 27.

MARTEDÌ DEGLI ADULTI

“Dove abiti?” è la domanda che accompagnerà i “martedì degli adulti”, proposta
dell’Azione Cattolica Diocesana nel mese di ottobre e che vede la partecipazione di
due esperti ad ogni incontro fissato in parrocchia a Camin (Padova) dalle 20.30.

QUESTA È LA NOSTRA FEDE

Indichiamo per gli adulti anche il percorso settimanale di approfondimento del Simbolo Niceno-Costantinopolitano, che si terrà in dieci incontri al martedì (inizio martedì 15 ottobre) a Villa Immacolata, come preziosa occasione per conoscere più da vicino la nostra fede nell’accostamento alla Professione che esprimiamo ogni domenica.

LABORATORI ADULTI AC A SAN TOMMASO

Domenica 20 ottobre, presso la Parrocchia di San Tommaso, l'Azione Cattolica invita
giovani e adulti all'incontro: "Vi ho chiamato amici - Percorsi di fede sulle tracce
di Cosetta Frizzarin". Tema dell'incontro sarà il come vivere oggi la fede da cristiani
laici, essendo fermento vivo in tutti gli ambienti del quotidiano. L'incontro inizierà
con la S. Messa presso la chiesa di S. Tommaso alle 11.30, cui seguirà il pranzo
"porta e condividi" alle 12.30 e l'incontro vero e proprio, strutturato in laboratori (ore
14.00 - 17.00).

PULIZIE CHIESA A SAN GIACOMO

Avvisiamo che mercoledì 23 ottobre ci saranno le pulizie generali della chiesa di San
Giacomo. Invitiamo tutte le persone che possono rendersi disponibili a partecipare
con il proprio aiuto!

