
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi alle ore 10.00 Santa Messa, durante la quale ringrazieremo il Signore
per tutti i doni, di cui ci gratifica.
Festeggeremo anche Suor Caterina Cuccarollo, per il suo 5o° di 
Consacrazione religiosa. Seguirà poi in oratorio un breve rinfresco.
Alle ore 18.30 il Nuovo Vescovo Michele presiederà la celebrazione della 
Santa Messa con la Comunità e con il Gruppo del Rinnovamento nello 
Spirito, in occasione di un loro raduno.

Lunedì 14: ore 20.30 qui in S. Nicolò celebrazione per l’Avvio del Nuovo 
Anno Pastorale, con la presenza del Vescovo.

Sabato 19: ore 20.30 nella Chiesa di San Francesco VEGLIA 
MISSIONARIA.

Domenica 20: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE, occasione per 
riflettere sullo stile missionario di ciascuno di noi.

ANGOLO DELLA CARITA’

In questo tempo si sente maggiormente la difficoltà di sbarcare il lunario. 
Sappiamo però che la PROVVIDENZA provvederà ai bisogni di ciascuno
di noi.
Rendiamoci anche noi PROVVIDENZA per chi è in difficoltà più di noi.
N.B. l’Emporio della Carità richiede soprattutto prodotti di prima 
necessità e a lunga conservazione (latte UHT, tonno in scatola, passata di 
pomodoro, olio di oliva e di semi ecc.)

 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 
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   XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

13 – 2O OTTOBRE 2019
 

Dal Vangelo
secondo Luca   
(Lc 17,11-19) 
11Lungo il cammino
verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la
Samaria e la Galilea. 
12Entrando in un
villaggio, gli vennero
incontro dieci lebbrosi,
che si fermarono a
distanza 13e dissero ad
alta voce: «Gesù,
maestro, abbi pietà di
noi!». 14Appena 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, 16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: «Non ne 
sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 18Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?». 19E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
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Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezza

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si 
appoggiano l'uno all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: 
appena li vide, subito, spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: 
andate dai sacerdoti e mostrate loro che siete guariti!                             
I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; la pelle ancora 
germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto di fede, per un 
anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio domani, senza prove: 
«La Provvidenza conosce solo uomini in cammino» (san Giovanni 
Calabria), navi che alzano le vele per nuovi mari.                                    
I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede 
dei profeti che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, 
che credono nella parola di Dio prima e più che alla sua realizzazione.   
E mentre andavano furono guariti.                                                      
Lungo il cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro. 
Accade sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo, inizia 
molto prima che accada, come un seme, come una profezia, come una 
notte con la prima stella, come un fiume con la prima goccia d'acqua.    
E furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso 
che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle
piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell'unico che ritorna cantando.
E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche gli altri nove che 
non tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù.                               
Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei 
nove guariti. Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha 
intuito che il segreto della vita non sta nella guarigione, ma nel 
Guaritore, nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i piedi nel 
fango delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe.                        
Nessuno si è trovato che tornasse a rendere gloria a Dio?                       
Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più vivente 
di questo piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che 
torna guarito, gridando di gioia, danzando nella polvere della strada, 
libero come il vento? Non gli basta tornare dai suoi, alla sua famiglia, 
travolto da questa inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui 
è sgorgata. Altro è essere guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si
chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e 
Dio entra in te, come pienezza. I nove guariti trovano la salute; 
l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, 
che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente,
«l'uomo finalmente promosso a uomo» (P. Mazzolari).
(Letture: 2 Re 5,14-17; Salmo 97; 2 Timoteo 2,8-13; Luca 17,11-19) 

DOMENICA 13 OTTOBRE verde          

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustiziaË

+ 10.00 Casarin e Fantin
+ 11.30 Mariano e Carmela

LUNEDI’ 14 OTTOBRE   verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Callisto I – memoria facoltativa
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

Il Signore si è ricordato del suo amore

MARTEDI’ 15 OTTOBRE bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Teresa d’Avila – memoria Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
I cieli narrano la gloria di Dio 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Edvige – memoria facoltativa
S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo

+ 18.30 Edo Poiani

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE              rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Ignazio di Antiochia – memoria

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione

VENERDI’ 18 OTTOBRE rosso
SAN LUCA - Festa

Liturgia delle ore propria

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno

SABATO 19 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e compagni – mem.fac.
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

DOMENICA 20 OTTOBRE verde       
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8
Il mio aiuto viene dal SignoreË

+ 11.30 Angelo, Luisa e 
Carmelina
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