
Calendario Liturgico da Domenica 13 ottobre a Domenica 20 ottobre 

Domenica 13 ottobre 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 

2 Re 5,14-17 - Sal 97 - 2,8-13 - Lc 17,11-19 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 8.45 Toniolo Giovanni e Bruna 

ore 10.00 Pasquetto Giovanni, Pavan Idelma 

ore 19.00 Schiavon Jolanda e Ponchia Renato 

Lunedì 14 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     Verde 
Rm 1,1-7 - Sal 97 - Lc 11,29-32 

S. Messa ore 8.00 

 

Martedì 15 ottobre 
S. Teresa d'Avila, vergine e dottore  

Rm 1,16-25 - Sal 18 - Lc 11,37-41 

Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 16 ottobre 
Feria 
Rm 2,1-11 - Sal 61 - Lc 11,42-46 

Salterio IV sett.     verde 

Mem. fac. S. Edwige, religiosa      bianco 
Mem. fac. S. Margherita Maria Alacoque, 

vergine     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

Rm 3,21-30 - Sal 129 - Lc 11,47-54 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 18 ottobre 
S. Luca, evangelista 

2 Tm 4,10-17 - Sal 144 - Lc 10,1-9 
Salterio IV sett.     rosso 

S. Messa ore 9.00  

Sabato 19 ottobre 
Sabato 

Rm 4,13.16-18 - Sal 104 - Lc 12,8-12 
Salterio IV sett.     verde 

Mem. fac. SS. Giovanni de Brébeuf e Isacco 

Jogues e compagni, martiri      rosso 
Mem. fac. S. Paolo della Croce, sacerdote     

bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 

ore 16.00 Rinaldi Giovanni 

ore 19.00 Ponticelli Raffaele 

                Manni Francesco e Andrea 

  Zulian Franco, Antonio, Ruzza Giuseppe e Stella 

         Masiero Bruno, Mazzucato Laura, Giraldo  

                                         Fortunato, Plotti Luigia 

Domenica 20 ottobre 
XXIX Domenica del tempo ordinario 
Es 17,8-13 - Sal 120 - 2 Tm 3,14-4,2 - Lc 

18,1-8 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 8.45 Augusto 

ore 19.00 Bertocco Emanuela e Scuccato Rina 
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28°Domenica tempo ordinario 
 

    Dieci su dieci, uno su dieci. Uno e nove 

                                               Vangelo: Lc 17,11-19  
Una percentuale al passo coi tempi: uno su dieci. Che 
poi, a leggerla bene - al netto delle supposizioni della 
matematica - lascia un che di irrisolto: uno contro 
dieci oppure dieci contro uno? Certamente il punto 
di partenza fu uguale per tutti: essere lebbrosi 
significava essere la periferia dell'umano, il brandello 
lercio e disgustoso dell'umanità, anche di quella 
rattrappita ai piedi di Cristo. Lui cammina e loro 
elemosinano un pizzico d'attenzione: "Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!". Che poi non è così male come 
richiesta: è l'umile appartenenza di chi dice "senza di 
te siamo perduti, salvaci Maestro". Quel Maestro che, 
lungi dal voler apparire un factotum dell'umano, li 

manda dai loro sacerdoti a farsi guarire. Non è disinteresse, e nemmeno un 
anticipo di quello che con Lui farà quel grande genio di Pilato. E' semplicemente il 
rispetto di una tradizione che regnava a quel tempo: solo un sacerdote può 
attestare la tua guarigione, perciò recati da lui. Chissà quali sentimenti al rintocco 
di quella risposta: desolazione, malinconia, amara sensazione d'essere nulla anche 
ai Suoi occhi? Li manda perché ogni percorso di fede è un cammino, è un ripartire 
ad oltranza, è un fidarsi che qualcosa cambia, che qualcosa sta già cambiando. Che 
la lebbra ha già cominciato a diradarsi nel mentre Lui ha poggiato il suo sguardo: ci 
vuole fede per mettersi in cammino, convinti che qualcosa accadrà. Come quella 
bambina conosciuta in una borgata dispersa della pianura padana: quel giorno - 
nel mezzo dell'arsura estiva - i contadini del suo paese si dettero appuntamento in 
chiesa per invocare la pioggia. Solo lei, però, si presentò in chiesa con l'ombrello in 
mano, in pieno agosto: l'unica che davvero era convinta che Dio avrebbe concesso 
loro la pioggia.  

La bambina e i lebbrosi: "mentre essi andavano, furono purificati". Dio non se 
ne infischia, non rifugge dalle sue responsabilità, le sue non sono le orecchie di un 
mercante ma quelle di un innamorato smemorato, sensibilissimo al minimo 
spostamento di una foglia lungo il sentiero battuto dall'amante. Quel sentiero dove, 
ignari di tutto, s'è avverato il miracolo della guarigione: non uno su dieci, non tre 
su dieci ma dieci su dieci. Le vittorie di Cristo sulla morte sono schiaccianti, le 
uniche umiliazioni che non ammettono replica alcuna, dimostrazioni ineccepibili 
che nulla si può contro il Cielo. Il cento per cento; e come risposta il dieci per cento: 
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"uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce (...) per 
ringraziarlo". E gli altri? Anche Cristo se lo chiede: mica compie miracoli per essere 
lodato il Nazareno. E' che oltre alla guarigione aveva preparato loro la salvezza. 
Invece nulla, scomparsi nel vortice della loro felicità: a pancia piena ognuno è 
tornato ai vecchi mestieri di un tempo. Chi faceva il ladro ha continuato a fare il 
ladro. Chi beveva è ritornato nelle taverne. Chi peccava di lussuria è tornato a 
rintanarsi nelle alcove, muovendosi meglio di prima. Chi mercanteggiava s'è 
ributtato nei mercati di città. Hanno ricominciato laddove la lebbra li aveva 
arrestati: e del grazie nemmeno il più sbadato dei pensieri.  

Sparita la lebbra, ma la pelle è rimasta secca e vecchia: solo quella del 
samaritano - l'ennesimo foresto che non t'aspetteresti - esce ringiovanita. Che poi è 
davvero un peccato questa percentuale: uno su dieci. Non che guarisce ma che sa 
ringraziare, che torna sui suoi passi per stringere una mano, per incrociare uno 
sguardo, per riaccendere la memoria di una storia che sembrava perduta. Perché 
dire grazie, dopo tutto, è dire "senza di te sarei ancora lebbroso, hai fatto la 
differenza in me, hai stupito la mia infermità". D'altronde nei Vangeli nessuno è 
così ricco da non permettersi la forza di un grazie. Magari strappato all'ultimo, 
magari messo in apice ad una storia maledetta, magari sussurrato negli interstizi di 
una ferita raccapricciante. Dovunque esso stia, c'è un qualcosa che fa sospettare che 
anche Cristo lo apprezzi. Non perché voglia sentirsi importante, ma semplicemente 
perché oltre alla guarigione vorrebbe offrirti pure la salvezza. Dieci hanno ricevuto 
un dono, uno ha risposto. Forse va bene così, perché la fede rimane la risposta 
dell'uomo all'eterno corteggiamento di Dio. 

 
VITA PARROCCHIALE 

o Oggi: Festa della vocazione, della famiglia e della terza età 
ore 11.15 Sono invitati tutti gli anziani e le coppie  

   che celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 
ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda. 
 

o Benedizione annuale delle famiglie 
Via del Cristo dispari, Via G. Savorgnan e Via A. Partecipazio. 
 

o Martedì ore 20.00: Cena presso la tavola calda 
Sono invitate tutte le persone che hanno lavorato per la Sagra o che 
sono impegnate nelle varie attività: catechesi, chiesa, centro 
parrocchiale. 

 

o Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

o Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 inizia il 
doposcuola per i ragazzi.  
 

o Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal 
gruppo carismatico Alleluia. 

o In settimana inizia la catechesi per i ragazzi. 
 

o Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 

Cercasi ... offresi… 
*Jenica 46 anni cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3478203810. 

   Per referenze: Luigina, tel.3475407861. 

** Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf.  

   Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano,  tel.0498023072..  

*Vasile 24 anni moldavo meccanico cerca lavoro anche come aiuto cuoco, imbianchino, 

  falegname e cameriere. Tel. 3897645322. 

*Renata 46 anni italiana cerca lavoro come colf o compagnia a persona anziana.  

  Disponibile anche alla notte. Tel. 3480027538. 

*Mohamed Ali 25 anni cerca lavoro come operaio, addetto alla sicurezza, muratore. 

  Tel. 3240591767. 

*Afifa cerca lavoro come assistenza o colf o stiro. Tel. 3894745140. 

*Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter part-time o tempo   

  pieno. Tel. 3278427260. 

*Filomena 50 anni italiana OSS cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time o  

  tempo pieno. Tel.3274774420. Cerca anche mobile per sotto secchiaio cucina. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter part-time o commessa  

  ambulante o barista. Tel. 3348980712. 

*AnnaMaria italiana offresi come badante part-time o babysitter. Tel.3490771980. 

* Giuseppe italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o muratore.Tel.3490771980 

* Petrea 26 anni  rumeno, cerca lavoro come operaio, imbianchino, autista. Tel.380597108. 

* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante. Telefonare al 3886988202. 

* Mary 39 anni filippina, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time Tel. al 3891091996 

* Aurora dalla romania cerca lavoro come colf o baby-sitter a part-time. Tel. al3282920789. 

   Per referenze signora Stefania tel. 049/8759169. 

* Irina 32 anni rumena pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o baby-sitter.    

   Telefono 3280599543. Per referenze sig. verone tel. 049/8670411. 

* Manuela 34 anni rumena, sarta, cerca lavoro anche come badante colf o baby-sitter, anche  

   Stiro. Telefonare al 3201838948. Per referenze al signor Pietro. 

* Liliana 57 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante. Tel. al 3802675772. Per 

   referenze a Federico tel 3356398710. 

* Mariana  dalla romania cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. al 3891143322. 

* Liliana 43 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf.  

  Tel. 3287049234. Per referenze signor Tommasin 3386425060. 

* Iveta 37 anni dalla Georgia cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.Tel.3201831521 

* Nicoletta 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. 3297332816. 

   Per referenze al signor Berti 3392269129. 

* Ait Malek marocchino si offre come operaio, stuccatore, imbianchino. Tel. 3202676236. 

* Loredana 39 anni rumena cerca lavoro OSS, come infermiera, badante. Tel. 3201834386. 

* Laila 29 anni marocchina, cerca lavoro come aiuto cuoca, lavapiatti, pulizie, baby-sitter. 

   Tel al 3204893141. Per referenze  telefonare al 3299826428 (sig. Laura). 


