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Il Vangelo: Luca 17,11-19 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava 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 vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi 
ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono 
purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti 
a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori 
di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato!». 
 
 
 
 

Dopo l’incontro salvifico con Gesù, su suo comando, 
questi (ex)lebbrosi si sono messi in cammino verso il 
tempio di Gerusalemme. Qui avranno acceso una 
grossa candela e magari fatto una bella offerta. E 
così tutto era sistemato… e chi si ricordava più di 
Gesù che li ha guariti e salvati? 
Solo uno ritorna indietro, uno straniero samaritano; 
e la meraviglia di Gesù: “Nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo 
samaritano? E gli altri nove dove sono? Ma non li ho 
guariti tutti e dieci?”. 
� La prima cosa che dobbiamo imparare: non si dà 
nessuna vita religiosa-spirituale all’infuori di Gesù. 
Al Signore ci possiamo andare tante volte per 
chiedere (ed è giusto), ma infinite volte ci dobbiamo 
ritornare per ringraziare. Perché Gesù è il centro di 
tutto; tutto parte da Lui e tutto ritorna a Lui.  
� La seconda cosa la vogliamo imparare dal 
samaritano, il quale (è scritto così) “vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio”. Succede che 
passiamo parecchio tempo davanti allo specchio, per 
vedere come stiamo, se abbiamo un capello bianco 
in più di ieri…  
Anche per la nostra vita spirituale abbiamo bisogno 
di guardarci: se sto bene, se sono cambiato rispetto 
ad un anno fa, cosa posso fare per sentirmi meglio.  
Solo che in questo caso - piuttosto che guardarci allo 
specchio (che può falsare la realtà), è bene che ci 
lasciamo guardare con gli occhi stessi di Dio. 

 
Preghiera 
 

Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua.  
Grazie per la musica e per il silenzio.  
Grazie per il miracolo di ogni nuova alba,  
e anche per il tramonto. 
Grazie per i gesti e le parole di tenerezza,  
e anche per le incomprensioni. 
Grazie per le risate e per i sorrisi,  
e anche per le lacrime versate. 
Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere,  
e anche per i momenti di sconforto.  
Grazie per tutti quelli che mi amano,  
e anche per quelli che mi evitano. 
E che questi mille ringraziamenti  
si trasformino in un'eterna “eucaristia” 
quando mi rivolgo a Te, 
fonte di ogni grazia e roccia della mia vita.  
Grazie per il Tuo amore senza confini.  
Grazie per il pane dell'Eucarestia. 
Grazie per la tua Parola vivificante. 
Grazie per la pace che viene da Te.  
Grazie per il dono del Battesimo  
con il quale sono divenuto figlio tuo 
amato, benedetto, salvato. 
Semplicemente, e solo, GRAZIE di tutto. 



 

Settimana dal 13 al 20 ottobre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 13 
 
XXVIII del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Loren Gino / Zandonadi 
Augusta, Giacomo, Luigia, Pietro / Toffoli Anna, Vendrame Ernesto / 
Busolin Ivo e Rocco / Giacomazzi Andrea e Santina / Barbiero 
Guglielmo, Graziella, Furlan Ida / Perin Rizzieri, Dino, Domenico e 
Vidotto Albina / Cappellin Maria e Angela / Facchin Silvino e 
Peruzzetto Elsa 
 

Cimadolmo: S. Messa di inizio Anno di Catechesi 
Cadamuro Primo, Rosa e figli / Spagnol Albano e Zamuner Sofia / 
Bontempi Beniamino, Irma, Pierina    
-  segue: saluto di suor Tullia 

Lunedì 14 Lc 11,29-32 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 15 
s. Teresa d’Avila 

Lc 11,37-41 18,30 S. Michele: Busolin Fides 

Mercoledì 16 Lc 11,42-46 18,30 Cimadolmo: Piovesana Angela 
Giovedì 17 
s Ignazio di Ant, 

Lc 11,47-54 18,30 S. Michele: Vivi e defunti di via Vittoria 

Venerdì 18 
s, Luca 

Lc 10,1-9 9,00 Cimadolmo: def fam Lazzarin / Berna Nordina e fam def / Zanotto 
Maria, Giovanni, Luciana; Moro Luciano / Drusian Rina e Lovatello 
Enrico 

Sabato 19  18,30 Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe / Giacomini Pio Decino, Gianluigi; 
Marchi Dolfina / Franzin Irma e Gardenal Bruno / Mariotto Antonio e 
Dal Pozzo Pierina 

Domenica 20 
 
XXIX del  
T. Ordinario 

Lc 18,1-8         
 
 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Rosa / Zanardo Anna e Polo Umberto / def fam 
Sanson / def fam Boscariol / Oreda Giacinto, Giocondo, Maria, Anna / 
def fam Vendrame 
 

Cimadolmo: con la presenza degli Alpini,  
                      nel 60° di fondazione del gruppo di Cimadolmo 
per gli Alpini andati avanti / Padoin Fiorenza / def fam Bertuzzo e 
dalla Giustina 

 
OTTOBRE: Mese MISSIONARIO straordinario, voluto da papa Francesco, all’insegna del tema 
“Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, per risvegliare la consapevolezza che 
siamo tutti missionari. Nella cassetta centrale della chiesa: offerte per le missioni. Domenica prossima: 
Giornata Missionaria Mondiale. 
 
� A S. Michele: domenica 13 ottobre: Festa dell’anziano - alle h 12,30 il pranzo presso strutture “Voluntas”. 
 In chiesa di S. Michele, domenica 20 - 27 ottobre alle h 15,00: Rosario Perpetuo. 
 
� Lunedì 14 h 20,30 in chiesa s. Nicolò a TV: Celebrazione di avvio del nuovo Anno Pastorale diocesano. 

   
Incontro per LETTORI liturgici (che già svolgono questo servizio e altri che vorrebbero 
farlo): Giovedì 17 alle h 20,30 in chiesa di S. Michele. Facciamo il possibile per essere presenti. 

 
� Orario CATECHISMO: il Mercoledì h 15,00: 2^ Media;  h 16,30: 3^ Elem. / il Sabato h 10,30: 4^ e 5^ 

Elem. La 2^ Elem. inizia fra qualche mese; mentre per la 1^ Media stiamo cercando-attendendo catechiste/i.  
 
� Festa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Domenica 1° dicembre alla Messa delle 10,30 a 

Cimadolmo. Iscriversi al più presto. La data della riunione per i partecipanti sarà comunicata a breve. 
 
Anche quest’anno ho voluto condividere (e scrivere) alcuni “PENSIERI AD ALTA 
VOCE”. Non proprio una “lettera”, ma alcune riflessioni, aperte ad ulteriori 
approfondimenti, sperando possano risultare utili iniziando un nuovo anno 
pastorale. Lo trovate in chiesa. 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


