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Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la Sa-
marìa 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 sa-
cerdoti». 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 pie-
di, 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!».

(Vangelo di Luca 17, 11-19)

* Venerdì 14 e sabato 15,  ore 14.30, Celebrazione della Riconci-
liazione per i ragazzi della catechesi.

* Domenica 16 ottobre: alle 15.30, a San Cosma, inizio ministero 
del nuovo parroco Don Aldo Manfrin.

* Quest'anno saranno i gruppi di catechesi Cafarnao e Dama-
sco (anni 2004-05) direttamente coinvolti nel cammino verso la 
Cresima-Confermazione.

* Eventuale cambio giorno catechesi ragazzi: avvisare in CP.



 “Dieci lebbrosi furono sanati, ma solo uno, un samarita-
no, tornò indietro a ringraziare”. Grazie: parola tanto sempli-
ce e breve, ma anche tanto difficile da pronunciare. Trop-
po spesso l’uomo del nostro tempo dà per scontato che agli 
altri si possa chiedere “tutto, sempre, subito e prontamente”, 
senza neanche un "grazie"; Dio stesso per primo “ci deve dare” 
le cose di ogni giorno. Ci si sveglia al mattino e spesso non 
si riesce a dire grazie al Dio della vita; prima di addormen-
tarci alla sera, al termine di una giornata feconda e ricca di 
tante esperienze, ci dimentichiamo che tutto è stato un dono 
dell’amore tenero, premuroso e generoso, di Dio Padre.

 Qui però non si tratta solo di buona educazione, ma 
della nostra fede personale: chi non sa ringraziare non riesce 
ad accorgersi del bene ricevuto, dell’amore che lo circonda, 
"condannato a lamentarsi" continuamente, ritenendo di non 
essere stato “fortunato” come gli altri! Soprattutto una perso-
na così non riuscirà mai ad aprire gli occhi per accorgersi 
della misericordia e dell’amore premuroso che Dio Padre 
ha avuto, continua ad avere ed avrà per lui, attraverso la 
presenza di tanti fratelli e situazioni concrete di vita... E da 
qui quanta ingratitudine verso gli altri, gelosia ed invidia.

 Ogni domenica la chiesa -nostra madre- ci invita tut-
ti attorno all’altare del Signore Gesù, perché diciamo con 
forza a Lui il nostro Grazie. E’ l’occasione per abituarci a 
rendere grazie, cioé fare Eucaristia, in un inno di lode e di 
ringraziamento verso Colui che è stato -e continua ad esse-
re- generosissimo verso ognuno di noi, sue creature. Buona 
Eucaristia, buon rendimento di grazie a Dio, a Colui che è 
la pienezza della generosità, della gratuità, del dono.

E naturalmente grazie anche a chi -ogni giorno, spesso 
in silenzio- apre il suo cuore ai fratelli nelle varie situazioni di 
difficoltà. Grazie.

    (Don Damiano)



 )  Domenica 9 ottobre 2016:  DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.

 )  Martedì 11 ottobre: ore 21.00, Presidenza parrocchiale Ac.
 )  Mercoledì 12 ottobre: nel pomeriggio, avverrà la donazione 

dell'Opera Cinque Dita all'omonima Fondazione; sia questo 
anche momento di partenza intensa delle attività programma-
te dalla Fondazione stessa; ore 21.00, gruppo catechisti.

 )  Venerdì 14 e sabato 15 ottobre: ore 14.30, Riconciliazio-
ne ragazzi della catechesi. Ore 20.30, a Carceri, incon-
tro sulla Evangelii Gaudium.

 ) Domenica 16 ottobre 2016:  DOMENICA XXIX DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 9.30, 
la Messa sarà animata dalla Scuola d'infanzia "Caramore".

 ) Venerdì 21 ottobre: ore 20.30, a Carceri, incontro sulla 
Evangelii Gaudium.

 )  Domenica 23 ottobre 2016:  DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
9.30, invitati speciali ragazzi della catechesi e genitori, 
con le testimonianze dei giovani della Gmg; seguirà un mo-
mento di gioco in CP e poi pranzo assieme; alle 11.00, 50° 
di Nozze di Paccagnella Diego e Artemide. Oggi Giorna-
ta Missionaria Mondiale:l'Invito è -oltre alla preghiera, 
come da tradizione- a preparare un dolce da portare in 
CP entro sabato 22 ottobre.

 � Nelle prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
 �  Il Seminario ci dona in quest'anno pastorale la ricchezza 
di due chierici: Alessio Rossetto, che sarà ordinato dia-
cono il prossimo 29 Ottobre in Cattedrale; Luca Susana, 
che inizia in questi giorni il suo cammino il I° Anno di 
teologia e sarà con noi il sabato e la domenica. Diciamo 
grazie al Signore per questi doni e ci impegniamo a testi-
moniare assieme il suo grande amore per noi. 

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 9 ottobre
DOMENICA 
XXVIII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - def.ta Loreggian Vanna
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 10 ottobre Oggi non c'è la S. Messa in Parrocchia
Martedì 11 ottobre
S. Giovanni XXIII, papa

18.30: S. Messa - secondo le intenzioni di Papa 
Francesco

Mercoledì 12 ottobre 18.30: S. Messa - def.ti benefattori della 
Parrocchia

Giovedì 13 ottobre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 14 ottobre 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 15 ottobre
Santa Teresa di Gesù, vegine e dottore

18.30: S. Messa -  ann. def.to Bolzonaro Dante e 
def.ta Lovato Agnese - ann. def.ta Trentin Emma

Domenica 16 ottobre
DOMENICA XXIX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti fam. 
Sturaro e def.ti Gemma e Olivo
11.00: S. Messa - def.to Bosello Rino
18.00: S. Messa - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttura “Cinque 
Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre Eros, tetto della 
chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in si-
tuazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Servizio di accoglienza e ascolto alle famiglie che desidera-
no o che hanno necessità di confrontarsi con un consulente 
familiare. Sede: Scuola “B.Buggiani”. Orario di prenotazione: 
Mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 - Tel. 3490650133 Orario 
di apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Operatore: 
Sguotti Maria Teresa. Il servizio è gratuito.


