
DOMENICA 13 OTTOBRE  
XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Stefani, Rossi e Carli; 

 ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Menegon Sergio; 

 ore 19.00 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; Lanzarin Marcella (ann.) e fam. 
Dissegna Beniamino, don Paolo Dalla Rosa e don Delfino Frigo; 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE  

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

 ore 19.00 Rebellato Lorenzo (7°); 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE  
Santa Teresa d’Avila  

ore 19.00 Nicola e Francesca; 

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE  
Santa Margherita Maria Alacoque 

ore 08.00  

ore 19.00  Angelo (ann.), Maria, Savino, Caterina e Mario; Zilio Mario (ann.) e Giannina; 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 

ore 19.00  

VENERDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca Evangelista  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Tonin e Andriollo; 

SABATO 19 OTTOBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina; Def. fam. Battaglia e Cecchin; 
Guglielmin Teresina; 

DOMENICA 20 OTTOBRE   
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Ganassin e Cerantola; 
 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 50° di matrimonio di Marino Kuhar e Sartori Anna Maria; 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  16 ottobre al pomeriggio 

Pulizia dei Centri Parrocchiali: Giovedì 17 ottobre 

Luca ci aveva lasciati con una richiesta 
«Accresci in noi la fede!». Fede è un ter-
mine assai complesso, tanto che alcuni 
affermano di non praticare ma di avere 
molta fede. E’ fede quella di un allenatore 
di calcio che bagna il terreno di gioco 
con l'acqua benedetta nell'attesa della 
vincita? O quella dello studente che affida 
alla Madonna il compito da svolgere? O è 
solo un punto di partenza? 
Luca racconta che dieci lebbrosi andaro-
no incontro a Gesù. Si fermarono a di-
stanza, come prescrive la legge. Succede 
anche nella nostra vita di uomini: c'è 
sempre qualche lebbra che ci tiene distan-
ti che ha tanti nomi: emarginazione, po-
vertà, siccità, fame, eresia, ideologia, raz-
za, integralismo, sfruttamento, corruzio-
ne, guerra, emigrazione...  
Non è a caso che i lebbrosi fossero dieci, 

numero legalmente necessario per costi-
tuire una Sinagoga, forse per dirci pro-
prio quanto anche le comunità religiose 
siano fragili e malate. Già Luca aveva 
raccontato che nella sinagoga c'era un 
uomo posseduto da un demonio impuro; e 
guardando a noi: le cronache dei nostri 
tempi fanno emergere spesso abusi, scor-
rettezze amministrative, deviazioni dottri-
nali: duemila anni fa, ma anche oggi, le 
nostre comunità fanno i conti con il pec-
cato. 
E mentre camminano, uno di loro, veden-
dosi guarito, tornò indietro: non è soltan-
to un tornare materiale sui propri passi, 
piuttosto un andar oltre, togliere lo sguar-
do dalla propria pelle guarita per fissarlo 
su colui che l'ha guarito. Gli altri hanno 
ricevuto il miracolo, ma quest’ultimo è 
arrivato alla fede: sta guardando a Gesù. 
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L ungo il cammino verso Geru-
salemme, Gesù attraversava la 

Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli venne-
ro 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 da-
vanti 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 stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 

  XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LA TUA FEDE TI HA SALVATO 
Luca 17,11-19 



In ogni cosa rendete grazie  

IMPEGNO 

Una provocazione dal Vescovo 

Sabato 5 ottobre eravamo presenti in Cattedrale all’apertura del nuovo anno pastorale.  
Vi riporto queste parole del Vescovo, una buona provocazione per tutti noi. 

«La nostra missione di battezzati, di sa-
cerdoti, di consacrati, non è determinata 
particolarmente dal numero o dalla 
quantità di spazi che si occupano, ma 
dalla capacità che si ha di generare e 
suscitare cambiamento, stupore e com-
passione; dal modo in cui viviamo come 
discepoli di Gesù, in mezzo a coloro dei 

quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze 
(Gaudium et Spes, 1). Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma essere insi-
gnificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo – questo è il proble-
ma! – o una luce che non illumina più niente. 

Messaggio del Papa per la giornata missionaria 

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 

Cari fratelli e sorelle, 
celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il sen-
so missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. Non è un pro-
dotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ric-
chezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso 
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo, senza escludere nessuno.  

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missio-
ne; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è 
una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da 
sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che 
generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di 
Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio.  

Il Battesimo ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e do-
vunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Il 
dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale 
dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni 
autentica fraternità universale: senza il Dio di Gesù Cristo, ogni 
differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile 
qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano. 

Giornata del Seminario 

Il 22 settembre, in occasione della giornata del Seminario sono stati raccolti in  

chiesa € 738,94. Grazie a tutti i donatori 

 13 DOMENICA 
XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30 Santa Messa - ore 10.00 Santa Messa - ore 19.00  Santa Messa 

14 LUNEDÌ ore 20.30  - 22.30 Formazione catechisti accompagnatori  

15 MARTEDÌ ore 14.00 - 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

16 MERCOLEDÌ ore 20.30 Corso: La Celebrazione Eucaristica a cura di Valerio Scalco 

17 GIOVEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45  

- 22.30 Formazione catechisti accompagnatori  
Prove di canto Coro Adulti 

19 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 

20 DOMENICA 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata Missionaria Mondiale 

ore 07.30 Santa Messa - ore 10.00 Santa Messa - ore 19.00  Santa Messa 

 ore 15.30 - 18.30  Formazione catechisti accompagnatori  

Discernimento: scegliere 
alla luce  

della Sacra Scrittura 
Da mercoledì 23 ottobre Isel-
do Canova partirà col secon-
do corso biblico, che que-
st'anno non farà riferimento a 
un libro specifico della Bib-
bia, ma al tema dello 
"scegliere" nella vita, alla 
luce della Parola di Dio. 
Per informazioni:  
347 6124049 

In occasione della Giornata missionaria mondiale, domenica 20 ottobre in piazza 
Libertà a Bassano del Grappa, saranno vendute delle torte il cui ricavato andrà a soste-
gno della diocesi di Mopti in Mali dove era vescovo Mons. Georges Fonghoro.  

Chi volesse offrire delle torte per questa iniziativa può portarle a Padovan Antonia in via 
Romana 11 entro sabato 19 ottobre. 

A giugno, a fine del CER, è stata fatta una piccola lotteria; aggiunta ad altre attività di 
cucito fatte durante il CER, ha contribuito ad alcune attività delle missioni, lì dove opera-
va Mons. Georges Fonghoro, in Mali. Ecco alcune righe di ringraziamento che ci sono 
tornate. 

Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza e la nostra gioia per l’apporto di € 
950,00 espresso a vantaggio delle opere missionarie. Affidiamo al Signore il compito di 
ricompensarvi della vostra generosità. 

Possa la strada alzarsi per incontrarti, 
possa il vento essere sempre alle tue spalle, 
possa il sole splendere caldo sul tuo volto, 

e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi.  
E finché ci incontreremo di nuovo, 
possa Dio tenerti sul palmo della Sua mano. 

3° Anniversario della nascita al cielo di Mons. Georges Fonghoro 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html

