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Gesù ha «fretta» di guarire l'uomo. 
Gesù è in cammino. E come lungo ogni cammino, la lentezza favorisce gli 

incontri, l'attenzione trasforma ogni incontro in evento. Ed ecco che dieci 

lebbrosi, una comunità senza speranza, un nodo di dolore, all'improvviso si 

pone di traverso sulla strada dei dodici. E Gesù appena li vede... notiamo: 
subito, senza aspettare un secondo di più, "appena li vede", prima ancora di 

sentire il loro lamento. Gesù ha l'ansia di guarire, il suo amore ha fretta, è 

amore preveniente, amore che anticipa, pastore che sfida il deserto per una 
pecora che non c'è più, padre che corre incontro mentre il figlio cammina… 

Davanti al dolore dell'uomo, appaiono i tre verbi dell'agire di Cristo: vedere, 

fermarsi, toccare, anche se solo con la carezza della parola. Davanti al dolore 
scatta come un'urgenza, una fretta di bene: non devono soffrire neanche un 

secondo di più. E mi ricorda un verso bellissimo di Ian Twardowski: affret-

tiamoci ad amare, le persone se ne vanno così presto! L'amore vero ha sem-

pre fretta. È sempre in ritardo sulla fame di abbracci o di salute. Andate... E 
mentre andavano, furono purificati. Sono purificati non quando arrivano dai 

sacerdoti, ma mentre camminano. La guarigione comincia con il primo passo 

compiuto credendo alla parola di Gesù. La vita guarisce non perché raggiun-
ge la meta, ma quando salpa, quando avvia processi e inizia percorsi. Nove 

lebbrosi guariscono e non sappiamo più nulla di loro, probabilmente scom-

paiono dentro il vortice della loro inattesa felicità, sequestrati dagli abbracci 
ritrovati, ridiventati persone libere e normali. Invece un samaritano, uno stra-

niero, l'ultimo della fila, si vede guarito, si ferma, si gira, torna indietro, per-

ché intuisce che la salute non viene dai sacerdoti, ma da Gesù; non dalla os-

servanza di regole e riti, ma dal contatto con la persona di quel rabbi. Non 
compie nessun gesto eclatante: torna, canta, lo stringe, dice un semplice gra-

zie, ma contagia di gioia. Ancora una volta il Vangelo propone un samarita-

no, uno straniero, un eretico come modello di fede: la tua fede ti ha salvato. 
La fede che salva non è una professione verbale, non si compone di formule 

ma di gesti pieni di cuore: il ritorno, il grido di gioia, l'abbraccio che stringe i 

piedi di Gesù. Il centro della narrazione è la fede che salva. Tutti e dieci sono 

guariti. Tutti e dieci hanno creduto alla parola, si sono fidati e si sono messi 
in cammino. Ma uno solo è salvato. Altro è essere guariti, altro essere salvati. 

Nella guarigione si chiudono le piaghe, rinasce una pelle di primavera. Nella 

salvezza ritrovi la sorgente, tu entri in Dio e Dio entra in te, e fiorisce tutta 
intera la tua vita.       (p.Ermes Ronchi) 
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Questo Sabato e Domenica apre in campanile il Mercatino Equo Solidale. 
Sabato 08 Ottobre alla Messa delle 19.00 sono presenti i Giovanissimi per il 

Mandato agli animatori, per iniziare con l’aiuto di Dio e dello Spirito Santo il 

loro anno formativo.  Sempre alla Messa sono Presentati i bambini che rice-

veranno il battesimo domenica 16 Ottobre. Partecipa alla Messa la Classe 
1966 per festeggiare il loro 50° anno di età. Alla fine della Messa ci sarà la 

consueta processione al Capitello di Via Rosario dove ci sarà la possibilità 

di degustare un ottimo risotto offerto dal Comitato del Quartiere. 
 

Domenica 9 Ottobre la Corale è in Gita a Caravaggio e Bergamo. 

Domenica 9 Ottobre alla Messa delle 10.30 apertura del Catechismo.  

Sono  presenti tutti i bambini e ragazzi con i propri genitori. Le catechiste/i 

entreranno in processione e dopo l’omelia riceveranno il mandato invocando 
il dono dello Spirito Santo. E’ un dono che chiediamo per poter affrontare 

l’anno che abbiamo davanti con l’entusiasmo di chi comincia un percorso 

ricco di appuntamenti e di incontri con il Signore. E’ un momento di preghie-
ra e di incoraggiamento per i nostri catechisti per il loro non sempre facile 

compito di seguire i figli di altri... sono i figli della nostra Comunità, sono il 

futuro della fede che abbiamo ricevuto e che a nostra volta trasmettiamo affi-

dandola a questi piccoli. Invitiamo i genitori a farsi vicini, partecipi e protago-
nisti di questo compito così centrale della catechesi. 

Domenica 9 Ottobre alle 12.30 pranzo in Baita organizzato dagli Alpini: il 

ricavato andrà a sostenere i bisogni della Parrocchia. 
Domenica 9 Ottobre alle 16.00, 2° incontro di formazione per le coppie dei 

Battesimi. 
 

Lunedì 11 Ottobre alle 20.00 in Canonica si incontra il Gr.Don Sbalchiero per 

organizzare lo smontaggio e la distribuzione dei mattoni della “Porta sul 
Mondo”.  
 

Giovedì 13 Ottobre alle 20.45 incontro del CPAE in Canonica. 
 

Venerdì 14 Ottobre in Chiesa si incontra il Gr. Lettori con il Gr. Ministri 

dell’Eucarestia per un appuntamento formativo sul Vangelo della Domenica: 
Lectio. E’ un incontro aperto a tutti di approfondimento e studio della Scrittu-

ra a partire dal brano evangelico che la Chiesa propone per la Domenica.  

E’ utile venire all’incontro con la propria Bibbia. 

Venerdì 14 Ottobre l’Ass. Gamargioba al Centro Giovanile - Viale della Vit-
toria n.1 - a Lonigo presenta un incontro dal tema: “Insieme si può: il Com-

mercio Equo e Solidale come concreta opportunità per un mondo più giusto”. 

Sabato 15 alle 21.00 in Oratorio Concerto duo acustico di Chiara Granetto 
con Gregorio Castellani. 
 

Domenica 16 Ottobre alla Messa delle 10.30 Battesimi Comunitari di: Eva 



Mancassola, Ilaria Pedrollo, Gabriel Solfo (mentre domenica 2 Ottobre è sta-
to battezzato Cristiano Rigo). 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, martedì mattina, giovedì mattina, vener-

dì pomeriggio, Benedizione delle famiglie di Via Fornasa e Via Cora. 
 

Restauro delle Colonne in pietra della Chiesa:  
Sono stati restaurati i due basamenti delle colonne davanti all’altare in chiesa 

per riportare alla luce e al naturale splendore della pietra di Vicenza con cui 

sono costruiti i basamenti delle nostre colonne. Il lavoro comporta un delica-
to e lungo lavoro di scrostamento dello smalto scuro messo sopra alla pietra 

per ripristinare l’originale. Oltre all’aspetto estetico il beneficio è inoltre pere 

il muro che così può respirare meglio e far passare l’umidità che evidente-

mente sale oltre lo smalto. Tutto questo ha un elevato costo che si aggira at-
torno ad € 300 cada una per un totale di 24 colonne. Si chiede la partecipa-

zione di privati per poter continuare il lavoro alle restanti colonne. Sono già 

state recapitate 7 quote per restaurare 7 rispettive colonne… 
 

In questi giorni sono state sistemate la porta e le finestre della Cappellina. 

Abbiamo sistemato anche le 3 porte della Chiesa, quella del Campanile e 

quella dell’Oratorio del Santissimo Sacramento che avevano estremo bisogno 
di ripassata e manutenzione: un grazie ai volontari che si sono offerti e alle 

signore che hanno pulito con impegno e cura grande. 
 

Un grazie particolare al Gr. “Donne per la Missione” per il contributo offerto, 
ricavato dalla vendita dei loro lavori di cucito e ricamo: € 300 per una colon-

na in chiesa e € 300 per  offerta ai nostri missionari. 
 

Grazie al Gruppo della contrada Galli per l’offerta per i bisogni della Parroc-
chia: € 150. 
 

Domenica 20 Novembre chiude l’esperienza del Giubileo Straordinario della 

Misericordia. Ci prepariamo a vivere questo evento straordinario per la no-
stra Comunità e per tutta la Chiesa. 
 

Il 31 Ottobre il Comune di Arcole organizza una Gita al Palazzo Gran Guar-

dia a Verona: “Visita guidata alla mostra dei Maya”, partenza da Piazza Mar-

coni alle 14.30. 
 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 

un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  
Si tetrrà dal 28 Marzo al 3 Aprile con iscrizioni entro il 15 Dicembre.  

Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 

segnati dalla presenza di S.Paolo, i monaci cistercensi e visita alle grandiose 
opere di Gaudì. 



SABATO  08/10    S. Felice 
ore 19.00 Messa animata dal Gr.Giovanissimi. Presentazione dei Battesi-

mi. Festa Classe 1966; Burati MARTA, Tibaldi RAFFAELLA. Proces-

sione al Capitello della Madonna del Rosario. 
 

DOMENICA  09/10     XXVIII° Dom del T.O. (C)  

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Apertura del Catechismo.  
 

LUNEDÌ  10/10   S. Daniele 
ore 19.00 Rossi MARIA (anniversario), MARISA e fam., D’Amico TOM-

MASO, CONCEZIO e LUCIA, Cibelli GEMMA, Panza MARIA LU-

DOVICA, Gasparini ORNELLA (anniversario), GINO e GIANLUIGI, 
Ferrari RINO, Griso DIONIGIO, Pagan Griso CELESTINA, Spiazzi 

PLACIDO, RINA e fam., Prà ZITA e fam. 
 

MARTEDI 11/10   S. Giovanni XXIII 
ore  19.00 Bissa ROBERTO (anniversario), Ferretto GIUSEPPE e MARIA, 

Fraccaroli MARIO, GINA. Per intenzione offerente 
 

GIOVEDÌ  13/10       
ore 17.00  Messa in Casa di Riposo. Sr. VITALICA 

ore 19.00 Micheletti TULLIO, Mincuzzi MATTIA, Muzzolon MARIA e 

Turra AQUILINO, Gianesini PASQUALE, Lusiani SIDE, Fattori MA-

RIO (anniversario), De Grandi SOFIA e Trezzolani LEA. 
 

VENERDÌ 14/10  
ore 9.00  Cavallon ITALO e ANTONIO, Gambaretto RINO, Parolini 

LUIGIA, Rizzotto IVANO, ROBERT, Quattrin ALBERTO, Oro PALMA 
e fam., Dazi ALFREDO, LORENZO, RENATO, CARLA, Mastella 

FLORA, SILVIO, ADELE, SANTINA. 

 

SABATO 15/10   S. Teresa D’Avila 
ore  19.00  Festa Classe 1976. Per la comunità. 
 

DOMENICA  16/10  XXIX Domenica del T.O.  (C)  
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Battesimi Comunitari. E’ presente il Gruppo Pensionati. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


