
     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 presentar-
vi 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 no-
ve 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!». 

Una delle prime parole che si inse-

gnano ai piccoli è “Grazie”. Ed è 

la stessa che prontamente si disim-

para quando si diventa grandi. 

I bisogni che quotidianamente ci 

portiamo dietro, pesano e per que-

sto sembrano darci il diritto di 

pretendere che le cose arrivino 

quando e come vogliamo.  

Le scontentezze del cuore, quelle 

che vengono dall’insoddisfazione 

nel vivere gli affetti, dal lavoro che 

non piace, degli affetti vissuti con 

poca intensità e verità sono inva-

denti, scavano dei vuoti interiori 

che si pensa di colmare pretenden-

do che le persone siano a servizio 

dei nostri capricci.  

 

Spesso la propria stanchezza si 

propone come “più stanca” di 

quella altrui; la propria insoddi-

sfazione è vista come frutto di una 

grave ingiustizia di cui la vita ci fa 

oggetto e non consideriamo più il 

fatto che anche gli altri possono 

essere insoddisfatti.  

Quando si mette davanti a tutto e a 

tutti sempre se stessi e solo le pro-

prie attese o sensazioni o i propri 

bisogni non ci si accorge più del 

buono che quotidianamente è dato, 

anzi, tutto quel che viene è ritenuto 

scontato, “il minimo sindacale”, 

inconsistente, banale, e comunque  

poco, inadeguato, insomma non 

basta mai.  

A perdere la capacità di dire Gra-

zie! Ci si mette un attimo e ci si 

ritrova, senza saper perché, scon-

tenti, spesso angosciati. Non si ha 

più pazienza e si pensa che sia 

normale saltare la fila aggrappan-

dosi sulle spalle degli altri. Ci si 

domanda perché non si gusta più 

quel che si è, quel che c’è e quel 

che si fa e senza fermarsi a trovare 

risposte ci si mette a rincorrere 

altre vaghe e stuzzicanti promesse.  

È la condizione di chi vive sempre 

a una certa distanza, di chi non 

riesce più a entrare in relazione, di 

chi se ne sta ai margini del villag-

gio, della vita, delle scelte, delle 

decisioni... come i lebbrosi del 

vangelo: gente che non è più per-

sona.   

Come guarire?  

La legge religiosa del tempo auten-

ticava l’avvenuta guarigione gra-

zie ai sacerdoti: i lebbrosi si metto-

no in cammino senza essere già 

guariti, si fidano di quel che Gesù 

dice e guariscono camminando. 

Già solo l’andare verso la Verità 

rende più veri, così come desidera-

re di guarire è già medicina. 

Quanto lungo sarà il cammino per 

arrivare a guarire davvero e del 

tutto? Non lo so, forse per tutta la 

vita.  

Ma ciò che guarisce di più non 

solo il corpo, ma il cuore e i pen-

sieri è il saper accorgersi del dono 

che si riceve e tornare a ringrazia-

re. Gesù dice che anche questo è 

fede: saper tornare indietro, rico-

noscere quel che si ha e si è e sa-

per dire Grazie! 

“Chi offre come sacrificio la lode, 

questi mi onora!”.  Così dice il 

Salmo 50. E come insegnano i 

maestri di spiritualità, il cui inse-

gnamento è stato poi riscoperto dai 

moderni psicoterapeuti, il saper 

ringraziare   sgonfia la tensione, 

aiuta a sentirsi voluti bene e a 

voler bene, guarisce dalla mania di 

credersi onnipotenti e allontana il 

demonio, che proprio non sopporta 

la lode. 

Ripenso alla preghiera “Ti adoro, 

mio Dio, ti amo, ti ringrazio per...” 

e provo a completarla scrivendo i 

motivi per cui voglio ringraziare,  

ogni giorno, Dio che è Vita.  

Assieme a Dio c’è qualcun altro 

che potrei ringraziare? ...di sicuro 

non devo cercare molto lontano 

per trovarlo.   
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- DOMENICA 13 OTTOBRE -  
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa all’oratorio della Mater-

nità di Maria, a Ponterotto 

ore 18.30 - Messa per Aldo ed Emma;  

Imelda e Luciana; Antonio  
 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE  
 

ore 8 - Messa per Marianna Gottardo e 
Secondo Artuso; per tutti i defunti del no-
stro cimitero 
 

MARTEDÌ 15 - S. TERESA DI AVILA 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisa-
betta Coppo e Nonni; Angelo Pizzo 
 

MERCOLEDI 16 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Antonio 
Piran 
 

GIOVEDÌ 17 - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
 

ore 18.30 - Messa per tutti i Missionari, per 
quanti annunciano il Vangelo e per quanti 
sono perseguitati    
 

VENERDÌ 18 - S. LUCA EVANGELISTA 
 

ore 16.30 - Messa per Corina Cremonese; 
Orfeo Paccagnella  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia; alle 19 preghiera del Vespero e 
benedizione. 
  

SABATO 19 OTTOBRE  

 

ore 18.30 - Messa per Gino; Arduino, Ama-
lia e Pietro Scarso; Tosca e Dino Zago 
 

- DOMENICA 20 OTTOBRE -  
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 18.30 - Messa per Elio Parmegian Virgi-

nia Seresin; Iole e Romolo; Anna Rossi; 

Ilario Benetton, Maria e Amabile  
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a Ponterotto 
 
 

ore 10.30 
Messa e  

Processione 
In onore  

della  
Santa  

Madre di Dio  
  

VECIA SAGRA 
DEL “CIOETO” 

 

BUSTA  

 
  

PARROCCHIALE 
 

 

  Assieme al bollettino ci viene reca-
pitata anche una busta. Chi potrà e 
vorrà dare una mano alle casse par-
rocchiali potrà riportarla in chiesa 
quando vorrà.  
 

  Ricordiamo che le strutture parrocchiali 
sono come quelle di una casa,sempre 
bisognose di manutenzioni e di qualche 
rifacimento... 
 

  Grazie a chi riuscirà a dare una ma-
no, anche con poco.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


  Spesso chi svolge qualche servizio nelle nostre comu-
nità è sempre preso più “dai molti servizi” che dalla 
cura della propria vita interiore, per questo abbiamo 
pensato di proporre agli adulti delle parrocchie della 
città una opportunità per avere la forza che viene dal 
saper fermarsi, dal sostare nelle cose della vita per 
trovarvi, alla luce della Parola e di una testimonianza, 
il senso, una opportunità di ristoro interiore attraver-
so una preghiera condivisa.  
 

E’ vero che nelle parrocchie e in città ci sono 
molte occasioni di preghiera, ma rimane il 
fatto che, pur ammettendo il valore della 
preghiera poi non si sappia come pregare o 
che si abbia della preghiera una concezione 
poco incarnata, poco aderente alla vita.  

 

  Per questo abbiamo pensato di offrire a chi vorrà 
parteciparvi, un appuntamento mensile, un’ora e 
mezza in tutto, di sera in cui sostare e riflettere e pre-
gare assieme su alcuni ambiti della nostra vita.  

  Questi appuntamenti saranno animati da varie voci, 
non di preti, ma di persone “altre”, la cui esperienza 
e umanità ci saranno di aiuto:  

 

 Non maestri o istruttori, ma persone. 

 Non lezioni o conferenze, ma possibili in-
terpretazioni del quotidiano, del tempo 
che stiamo vivendo, della vita adulta che 
abitiamo. 

 Non illuminate soluzioni, ma suggerimen-
to di qualche ingrediente che possa ren-
dere la vita più autentica, più bella e così 
più evangelica.  

 
 

Il luogo in cui vivremo queste soste sarà  

la chiesa di Cristo Risorto,   

nel quartiere di Mortise,  

alle 21 delle date sotto indicate.  

VENERDI 18 OTTOBRE  
- sul valore della Speranza  

 

VENERDI 15 NOVEMBRE  
- sul valore dell’Affettività  

 
 

MERCOLEDI 15 GENNAIO  

- sul valore del Riposo  
 

GIOVEDI 13 FEBBRAIO  
- sul valore del Perdono  

 

VENERDI 15 MAGGIO  
- sul valore della Sobrietà  

 

Concluderemo questa esperienza con una preghiera vis-
suta assieme in Duomo, nella sera di Giovedì 11 GIUGNO, 
alle 21, in preparazione alla solennità del Corpus Domini 
del 2020.  

Ecco le date e i 
temi che ci aiu-
teranno, per 
quest’anno:  

Sono state organizzate anche 
due serate per celebrare la 
Misericordia del Signore e 
chiedere assieme perdono 

 
VENERDI 20 DICEMBRE  

Confessioni alla Basilica del Santo  
 

VENERDI 3 APRILE  
Confessioni al Santuario di  
Santa Croce - S. Leopoldo  

 



Ricordiamo che il prossimo 
 

 

 

 

1 Novembre  
 

 le celebrazioni hanno l’orario festivo  

 alle 15, in cimitero, assieme alla comunità di S. Ignazio si celebrerà la LI-

TURGIA DELLA PAROLA e si benediranno le tombe dei nostri defunti; in caso 

di pioggia la preghiera si farà in chiesa;  

 durante i giorni vicini alla Festa dei Santi e alla Commemorazione dei 

Defunti sarà possibile acquistare, al cancello del nostro cimitero, dei lu-

mini, il cui ricavato andrà ad aiutare le comunità cristiane in terra di mis-

sione.  

     Grazie ai volontari che anche quest’anno si rendono disponibili per que-

sta iniziativa benefica!  
 

2 Novembre  
 

 

 

Le celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio per tutti i defunti avranno questo 

orario: 
 

 alle 10 in cimitero 

 alle 15, in cimitero;  

 alle 18, in chiesa a S. Ignazio;  

 alle  21, in chiesa a S. Bartolomeo si celebrerà la Liturgia della Parola 

con un particolare ricordo dei defunti dell’anno.   

     Il prossimo 17 Novembre si celebrerà la tradizionale festa religiosa del mondo agri-
colo in ringraziamento per il lavoro e per i  frutti della terra, di cui tutti viviamo.  
 

Ci sarà in piazza l’esposizione di alcuni animali e la tradizionale sfilata dei trattori per alcu-
ne vie del quartiere.  
 
 

Per quella domenica le Messe del mattino saranno alle 8 e alle 11. 
 
 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  lavoro e chi li governa e quindi si 
potrà pranzare assieme in patronato.  
 

Per il pranzo comunitario si potrà vedere il menù in una apposita locandina in patrona-
to e al più presto saranno aperte le iscrizioni.  

Anche quest’anno, dal 26 al 30 Dicembre si vivrà un 
pellegrinaggio a piedi. Stiamo valutando due possibili-
tà, entrambe di circa un centinaio di km o poco più, 
o in Liguria o nell’Appennino verso Pistoia. 
  
Chi volesse avere altre notizie o volesse partecipare 
ne parli con d. max.    
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 Alla messa delle 10.30 del prossimo 8 Di-
cembre, festa dell’Immacolata Concezio-
ne, celebreremo gli anniversari di Matri-
monio.  
 
Chi desiderasse ringraziare assieme il Si-
gnore per gli anni vissuti assieme e mettere 
nella protezione di Maria la propria coppia e 
la propria famiglia può dare l’adesione in 
segreteria parrocchiale, al mattino dalle 9 
alle 12.30.    

DOMENICA 13 
 Nell’occasione della Sagra del Cioeto, animata dagli 

amici del Gruppo dei donatori di sangue, alle 10.30 
si celebrerà una Messa con orario straordinario 
anche a all’Oratorio di Ponterotto, dedicato alla 
Maternità di Maria. Seguirà poi la tradizionale pro-
cessione con l’immagine di Maria portata a spalla 
dalle donne.  

 

LUNEDI  14 
 ore 21 - incontro di Catechisti di 5a elementare 
 ore 21, in patronato, incontro libero e proposto alle 

persone di buona volontà che volesse conoscere di più 
il valore della Missionarietà nella chiesa e nel mondo 
di oggi; 

 

MARTEDI 15 
 ore  17.30 - incontro per i Catechisti di 2a elementare  
   

MERCOLEDI 16 
 Visita e preghiera alla basilica del Santo 
      Con chi vorrà partecipare a questa iniziativa ci 

si troverà davanti alla Basilica alle 15.15. Visite-
remo la basilica, vivremo assieme una preghiera 
al Signore con l’intercessione di S. Antonio e poi 
si tornerà a casa.  

 ore 21 - incontro di Catechisti per gli Adulti, sul sa-
cramento del Battesimo 

 

GIOVEDÌ 17 
 

 ore 21, in chiesa, la nostra Corale Parrocchiale continua 
l’appuntamento delle prove di canto. Chi volesse provare 
ad aggiungersi e farne un po’ di esperienza è sempre ben 
accetto!  

 

VENERDÌ 18 
 alle 16.30  si celebrerà la Messa e quindi si proseguirà 

con la preghiera di adorazione personale a Gesù 
nell’Eucaristia; nel tempo dell’Adorazione un prete 

sarà disponibile fino alle 19 per le confessioni o per un 

dialogo personale; 
 

SABATO 19 
 ore 16.30 - in patronato, primo incontro con i genitori e i 

bambini di Seconda Elementare 
 Nel pomeriggio di oggi (alcuni) e nella giornata di domani 

(tutti) i ragazzi del “nostro” Gruppo Scout vivranno as-
sieme una uscita per segnare l’inizio del cammino del 
nuovo anno di attività.  

 

 In serata: riprende la “nostra” Primeria 
del Patronato. Si può trovare il menù 
esposto in patronato. È sempre gradita 
la prenotazione che si può fare telefonan-
do i segreteria parrocchiale, al mattino.  

 

DOMENICA 20 
 Giornata Missionaria Mondiale.  
 

 

Ginnastica e altro...   
in Patronato!  

 

  Inizieranno a breve un Corso di Pittura, un 

Corso di Ginnastica, un Corso di Yoga: chi 

desiderasse avere delle informazioni dettagliate 

o volesse iscriversi può telefonare a Mariella al 

numero 339.842.68.72.   

 

Incontro con un cardiologo  
 

Mercoledì 13 Novembre, alle 15, in patronato, 

ci sarà un incontro aperto a tutti, con un medico 

cardiologo che parlerà sulle malattie cardiache.  

GRAZIE!  
 

- Dal MERCATINO DELL’USATO, pro Caritas 
parrocchiale, sono stati raccolti 800€ 
 

- Dall’iniziativa “PASTA COL DEBITO - AUTOFI-

NANZIAMENTO PER ESTINZIONE DEL DEBITO”, 
sono stati raccolti 285€ 
 

Grazie -sempre!- a chi ha organizzato 
e partecipato a queste iniziative benefi-
che 


