
Dal Vangelo secondo Luca           Lc 17,11-19 

�Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria 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!».  

 

Ancora una volta, in queste domeniche, il tema attorno al quale ruota il 

racconto del Vangelo è la Fede. Ancora una volta, attraverso uno splendido 

“dipinto” evangelico Luca ci aiuta a comprendere e meditare su come sia 

possibile vivere la fede su due livelli, simili ma radicalmente diversi: uno 

meramente sul piano funzionale e l’altro sul piano relazionale. 

Dieci lebbrosi si trovano a vivere il “bisogno”: sono malati, sofferenti, ma 

sono anche emarginati, esiliati, costretti alla solitudine. Per poter ottenere una 

vita “normale”, per essere guariti, hanno bisogno di aiuto; e per trovare 

questo aiuto sono pronti a tutto, anche a correre verso Gesù, a riconoscerlo 

come il “maestro”. Sono pronti ad “aver fede”, pur di ottenere ciò di cui 

hanno bisogno! E lo trovano, e questo non tanto perché Cristo sia un illuso o 

un vanitoso a cui basta sentire proclamare il proprio nome, bensì perché “Dio 

ascolta le grida del suo popolo”!  

Nove di essi, ottenuto ciò che cercavano spariscono... O meglio fanno 

sparire Cristo dalla loro esistenza: ormai hanno trovato ciò che cercavano. 

Il decimo è diverso: anche Lui si è avvicinato a Gesù nel bisogno, per 

bisogno, ma l’Amore che l’ha guarito, quell’Amore con cui Cristo l’ha accolto 

ed esaudito l’ha trasformato: lui si è lasciato trasformare, vedendo così 

mutare la sua fede da “strumento funzionale” in “relazione vera” con Gesù, 

una relazione costruita sulla Gratitudine.  

Non importa come si acceda alla Fede, ma è indispensabile vederla 

diventare “relazione”. E noi: come viviamo la Fede?  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  13 Ottobre 2019 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LA TUA FEDE TI HA SALVATO! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO: questa Domenica il 
gruppo degli Animatori dell’Oratorio si ritroverà alle ore 17.00, 
presso la sala al piano terreno della Casa Canonica, per il 
mensile incontro di formazione. All’incontro invitiamo, oltre i 
giovani che fanno già parte del Gruppo, anche tutti quegli 
Adolescenti e Giovani che desiderando intraprendere la 
bellissima avventura dell’Animazione ed hanno dato il loro 
nominativo a noi sacerdoti. 
 

� DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione 
Mercoledì16 Ottobre, alle ore 18.00 presso il nostro Centro 
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”. 
 

� INCONTRI FORMATIVO CATECHISTI: Domenica prossima, 20 
Ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in Oratorio, primo 
incontro di formazione parrocchiale del Gruppo Catechisti, 
guidato da m. Vittorina Cinque, Vice Direttrice dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano. 
 

� ASSEMBLEA STRAORDINARIA TESSERATI DELL’ORATORIO: Giovedì 
24 Ottobre, si terrà in Oratorio -in Teatro- a partire dalle ore 
18.00, un importantissima Assemblea Straordinaria dei Soci 
del Centro Giovanile (Tesserati al “NOI” per l’Anno 2019), che 
sarà chiamata a discutere e deliberare circa importanti 
modifiche allo Statuto dell’Associazione. Vista l’importanza 
dell’Assemblea, raccomando a tutti i tesserati (anche ad i 
minorenni che attraverso il voto delegato ad i propri genitori 
potranno esprimere anche loro il proprio parere) di 
presenziare. Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Margherita 
Bernobbi o al Parroco. 

 

� CALENDARIO PROGRAMMAZIONE PARROCCHIALE 2019-2020: per 
tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, del 
Consiglio Affari Economici, per i Catechisti e gli Animatori, per 
il Direttivo dell’Oratorio ed i Volontari del Centro Giovanile, 
per i Volontari del Centro della Carità, per chi collabora in vario 
modo all’Animazione Liturgica e per tutti i Collaboratori, è 
disponibile presso l’Ufficio Parrocchiale il “Calendario della 
Programmazione delle attività Parrocchiali”. Invito a ritirarlo! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 

09.00 def. Anton, Terezija, Nino e Santa 
10.00 def. Pompeo 
11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario 

� Ore 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Maria  
19.00 def. Nereo e Lucia 

� Ore 18.00 Catechesi per i ragazzi di III media 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 v čast Materi Božji in srcu Jezusovemu  
08.00 pro salute sr. Liagnese 
19.00 def. Giovanna e Giuseppe 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 pro salute Marco 
19.00 def. Orazio e Maria 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 18.00 Direttivo dell’Oratorio CGR-NOI  
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Vincenzo, Gennaro, Vittoria e Lucia 
19.00 def. Giuseppina, Remigio e Pierluigi 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. mons. Tarcisio Bosso 
19.00 def. Adriana 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def. Celestina ed Anton 

08.00 def. Giuseppina 
19.00 def. Luciana 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa 

09.00 def. Marko 
10.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

� Vesperi sospesi per l’apertura dell’Anno Pastorale 


