
Dal Vangelo secondo Luca 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù at-
traversava la Samarìa 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 vi-
de, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sa-
cerdoti». E mentre essi andavano, furono purifi-
cati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indie-
tro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a 
Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Sa-
maritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non 
si è trovato nessuno che tornasse indietro a ren-
dere gloria a Dio, all’infuori di questo stranie-
ro?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha sal-
vato!». 

Letture:	Secondo	libro	dei	Re	5,14‐17;	Salmo	97;	Seconda	lettera	a	Timòteo	2,8‐13;	Luca	17,11‐19		

Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza 

E 	mentre	andavano	furono	guariti.	Il	Vangelo	è	pieno	di	guariti,	sono	come	il	corteo	gioio-so	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	gua-
riti...	i	dieci	lebbrosi	si	sono	messi	in	cammino	ancora	malati,	ed	è	il	viaggio	ad	essere	guari-
tore,	il	primo	passo,	la	terra	di	mezzo	dove	la	speranza	diventa	più	potente	della	lebbra,	spa-
lanca	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'al-
tro,	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	 iducia.	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	rap-
porto	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,	rag-
giungi	il	cuore	profondo	dell'essere,	l'unità	di	ogni	tua	parte.	Ed	è	come	uni icare	i	frammen-
ti,	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	 ine	trova	lo	stupore	
di	un	Dio	che	ha	i	piedi	anche	lui	nella	polvere	delle	nostre	strade,	e	gli	occhi	sulle	nostre	pia-
ghe.	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	vi-
vente»	 (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»,	trop-
pe	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 
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                    LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	09/10/2022	
XXVIII	Domenica	

per	annum 

DOMENICA (C) XXVIII dom P.A.   
ore   9.00: def. ANTONIETTA e GASTONE  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE. Inizio anno percorso catechistico e mandato 
                  alle/ai catechiste/i 
 ore 12.00: APERICOPPIA (in sala video biblioteca) 

Lunedì	10/10/2022	
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 
 ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Martedì	11/10/2022	
S.	Giovanni	XXIII	

ore 18.30: per le vocazioni 
 ore 20.45: Consiglio per gli affari economici (CPAE)  

Mercoledì	12/10/2022	 ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 20.30: Consiglio di Collaborazione Pastorale (a Fiera)  

Giovedì	13/10/2022	
ore 18.30: per i benefattori 
 ore 20.30: Incontro coi genitori di V in preparazione alla Messa di prima Comunione  

Venerdì	14/10/2022	 ore 18.30: def. Piazza UMBERTO  

Sabato	15/10/2022	 ore 18.30: def. fam. CENEDESE e PRIOR  

Domenica	16/10/2022	
XXIX	Domenica	
per	annum 

DOMENICA (C) XXIX dom P.A.   
ore   9.00: per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE.  
 Gli scout sono in uscita per i “Passaggi” a S. Elena di Silea  

 E’ morto a HONG KONG padre FRANCESCO 
CONTE del PIME dove è rimasto per 40 anni. La fami-
glia è qui e più volte ha celebrato da noi al suo ritorno 
dalla missione. Lo ricordiamo .   
 
 CATECHISMO:  la 3° elem. venerdì ore 17.00;  la 4° 
el. mercoledì 17.00; la 5 elem. Lunedì alle 17.00; la 1° 
media lunedì 3/10 17.30; la 2° media mercoledì 5 otto-
bre 17.00; 3° media di venerdì alle 17.00. La seconda 
elementare inizierà con le iscrizioni domenica 27/11.  
 
 Percorsi formativi: PELLEGRINI IN CERCA DI 
SENSO. Percorso per scoprire la bellezza della vita 
spirituale. Per giovani e adulti. Inizio mercoledì 19 
ottobre ore 20.30. Vedi depliant e manifesti all’ingresso 
della chiesa .  
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diver-
se penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha eviden-
ziato il problema sia per la chiesa che per la canonica 
per cui si rendono necessari dei lavori per risolvere il 
problema (vedi manifesto). Confidiamo nella provvi-
denza e nel vostro aiuto concreto. (Le offerte sono de-
traibili nella dichiarazione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di 
non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta 

nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


