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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!». 
 
 
 

Il racconto del Vangelo è pieno di riferimenti alla 
strada: “lungo il cammino, mentre Gesù 
attraversava la Samaria e la Galilea”, “gli vennero 
incontro 10 lebbrosi”, “Gesù dice loro: andate”, 
“mentre essi andavano”, “uno di loro tornò indietro”, 
e “Gesù gli disse: alzati e va”.  
E’ tutto un cammino, un continuo andare e venire. 
Il cammino della guarigione (non solo fisica, ma 
anche morale, affettiva, spirituale…) è molto lungo 
e faticoso. Bisogna guardare avanti con speranza 
verso la meta, e talvolta - però - richiede anche un 
saggio ritornare indietro.  
Quando si sbaglia strada e si perde la tramontana, 
l’unica cosa da fare è ritornare al punto di partenza, 
e rifare pian pianino il tragitto. Oppure, come 
succede agli sprovveduti, di caricare lo zaino di 
tutto, dimenticando le provviste e l’acqua.  
Bisogna ritornare alla sorgente ! 
Siamo all’inizio di un nuovo Anno pastorale, dopo la 
pandemia si ritorna alla normalità (speriamo!). Ma 
c’è il rischio che dopo essere stati quasi fermi per 
parecchio tempo, abbiamo perso i punti di 
riferimento, oltre ad aver perso tanta gente per 
strada! Cosa fare?  
Ritornare sui passi del Vangelo, per scoprire che 
Gesù è la sorgente e la mèta del nostro cammino. 
Ripartiamo da Gesù, ma anche vogliamo ritornare a 
Lui, per ringraziarlo di tutto.  

 

Preghiera 
 

O Dio, sono vivo… Grazie a Te! 
O Dio, posso vedere, correre, toccare, sentire, 
provare… grazie a te. 
O Dio, posso gustare il cibo,  
un bicchiere di buon vino e una fetta di dolce, 
avere una casa e un mezzo di trasporto…  
grazie a te. 
O Dio, posso amare, donare attenzione, 
ascoltare il pianto e il sorriso,  
condividere la strada altrui…  
grazie a te. 
O Dio, posso donare,  
sperare ancora in un futuro bello,  
anche credere alle cose impossibili,  
guardare lontano lontano… grazie a te. 
O Dio,  
posso sbagliare, peccare, cadere e ricadere, 
temere il male senza tremare,  
perdonare e ricominciare da capo…  
grazie a te. 
O Dio, sono piccolo, tanto piccolo…  
ma in te mi sento grande, tanto grande, 
prezioso e importante…  
Grazie a Te ! 



 

Settimana dal 9 al 16 ottobre 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 9 
 
XXVIII del T. 
ORDINARIO 

 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: (presiede don Daniele Liessi) 
Toffoli Anna e Vendrame Ernesto / Zanardo Rita e padre 
Vendramino / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Battistuzzi 
Luigino / Tonon Angela, Lucchese Onorino, Giuseppe, Donatella / 
Polese Caterina e Dal Col Nino 
 

segue la processione con l’immagine della Madonna 
 
Cimadolmo: 55° Matrimonio di Marchi Graziano e Comuzzi Alice  
Comuzzi Giuseppe, Ida e figlie / Marchi Settimo e Maria / 
Muranella Alberto / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi 
/ Masetto Girolamo, Carlo, Savoini Augusta / Francescon Giovanni, 
Elisabetta, Giuseppe, Maria; Cadamuro Antonio e Vittoria / Buso 
Sergio / Vidotto Teresa / Beotto Vilma / Pavanello Vittoria / 
Casonato Marcella e Buosi Giovanni / Zandonadi Dolores / Da Rios 
Giacomo e Furlan Olinda; Da Rios Vittorio e Marchi Augusta 

Lunedì 10 Lc 11,29-32 18,30 Cimadolmo: 
Martedì 11 
s. Giovanni XXIII 

Lc 11,37-41 18,30 S. Michele: Faganello Omar, Sotrto Egidio e Noemi, De Bortolis 
Michele 

Mercoledì 12 Lc 11,42-46 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 13 Lc 11,47-54 18,30 S. Michele: Busolin Ivo, Fides, Rocco 
Venerdì 14 Lc 12,1-7 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 15  18,30 Stabiuzzo: Narder Dante e genitori; Citron Antenore 
Domenica 16 
 

XXIX del T. 
ORDINARIO 

Lc 18,1-8 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 

S. Michele: con la presenza del gruppo Alpini e del Coro Ana di 
Oderzo.       per gli alpini “andati avanti” / Lorenz Gino / def fam 
Moro e Rossetto / Polese Caterina e Dal Col Gina / Zandonadi 
Luigia e Vendrame Luigi / Laziosi Fatima / Brazzale Orazio / 
Viezzer Costantino / vivi e def fam Franceschin 
 
Cimadolmo: con la celebrazione del Battesimo di Marchi Gioele 
Marchi Danilo / Piovesana Angela e Porcedda Rita / Lorenzo, Afra, 
def ex dipendenti Gea / Bontempi Beniamino, Irma e Pierina 

	  
OTTOBRE MESE MISSIONARIO Il tema è dato dal messaggio di papa Francesco: “Di me sarete 

testimoni” (At 1,8). Scrive: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele”, così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se 
non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della 
Chiesa è evangelizzare».  
Oltre alla riflessione e alla preghiera, diamo anche il nostro contributo economico alle varie 
missioni della Chiesa. Nella cassetta al centro della chiesa si raccolgono offerte per le Missioni. 

 
A	  S.	  Michele	  di	  Piave:	  oggi,	  domenica	  9	  ottobre	  la	  s.	  Messa	  è	  alle	  h	  10,30	  (presiede	  d	  Daniele	  Liessi),	  segue	  la	  
processione	  con	  l’immagine	  della	  Madonna.	  Alle	  h	  12,30	  c’è	  il	  pranzo	  dell’anziano	  presso	  le	  strutture	  Voluntas.	  
 
Questa	  settimana	  inizia	  il	  CATECHISMO:	  	  
Martedì	  11	  ottobre	  h	  15,00:	  2^	  Media	  /	  Sabato	  15	  ottobre:	  h	  9,30:	  3^	  Media;	  	  
h	  10,30:	  4^	  Elementare	  e	  1^	  Media	  ;	  h	  14,30:	  3^	  e	  5^	  Elementare.	  	  
…	  con	  la	  speranza	  di	  rivedere	  i	  bambini	  e	  i	  ragazzi	  anche	  a	  Messa	  

	  
I bambini e le bambine di 8-10 anni e le ragazze e i ragazzi di 11-16 anni interessati al cammino 
scout possono prendere contatto con i rispettivi responsabili. 
 

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


