
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 13 Ottobre XXVIII  del tempo ordinario (Anno C) 

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). 
Ermes Ronchi 

 
Letture: Secondo Libro dei RE 5,14-17, Sal. 97, Seconda lettera Timoteo 2,8-13, Lc 17,11-19 

 

La comunità “Papa Giovanni 

XXIII informa che per 

l’iniziativa  “UN PASTO AL 

GIORNO” sono stati donati  € 

1.002,00 e vi ringrazia per la 

vostra grande generosità in 

favore dei più bisognosi 

Grazie anche a tutti i 

volontari per la preziosa 

disponibilità  

Marcellino  

 

 

 

 

TELEFONO CANONICA 
045-7635029 

 

Un po’ alla volta 

aggiungeremo altre 

informazioni… 

 

 

 

Parrocchia San Giorgio                 Parrocchia San Bartolomeo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 13 (San Romolo) 

Ore 9.30 Arcole: Per la comunità. Festa classe 1954 

Ore 11.00 Gazzolo: Per la comunità-   

Godi Teresa Anna; Girardi Pietro; Longo Bruno; Tessari Ezio, Aristea; Meneghini Gianfranco, 

Antonio, Isetta; ann. Negro Bortolo; Tessari Igina; Lorenzoni Natale e genitori 

LUNEDì  14 (s. Callisto) 

Ore 11.00 Gazzolo (Casa di Riposo) 

Ore 19.00 Arcole: Giavarina Francesco, Meneghello Giuseppina ann., Muzzolon Maria, Turra 

Aquilino; Bissa Roberto; Domanin Tullio ann. e fam.; Pedrolo Lino; Ferrari Rino, Angelo, Billo Maria, 

Griso Dionigio, Celesta, Sergio, Giorgio; Fattori Mario; De Grandi Sofia; Trezzolani Lea. 

MARTEDì 15 (s. Teresa d’Avila) 

Ore 19.00 Gazzolo: Def. Fam. Branco Mario; De Pascale Vicenzina; sec. int. off, 

MERCOLEDì 16 (s. Edvige) 

Ore 20.30 Gazzolo: (Adorazione Eucaristica) 

GIOVEDì 17 (s. Ignazio di Antiochia) 

Ore 17.00 Arcole: (Casa di Riposo)  

VENERDì 18 (s. Luca Evangelista) 

Ore 8.30 Gazzolo: Vivian Giovanni Sandro; sec. int. 

Ore 9.30 Arcole: Maggiolo Leone, Renato, Assunta, e fam., Burato Bruno, Pasqua, Gianni, e fam.; 

Gambaretto Rino, Luigia, Bertilla Robert, Salvatore; Borasco Angelo, Emilia; Franco Zorzi; sec. Int. 

SABATO 19 (s. Paolo della Croce b. Timoteo Giaccardo) 

Ore 19.00 Arcole  

DOMENICA 20 (s. Maria Bertilla Boscardin) 

Ore 9.30 Arcole: Per la Comunità – Festa Campanile 

Ore 11.00 Gazzolo: Per la Comunità  

Ann. Longo Alvise; Classe 1946; Ambrosi Benvenuto, Attilio, Bellin Carlo, Fernanda; Aldegheri 

Giovanni; sec. int. 

 

Scuola Campanaria Arcole: ogni Mercoledì ore 20.00, 

il Sabato ore 17.00. 

Coro Gazzolo: Martedì  ore 20.45 - Prove 

Coro Giovani: Ogni Mercoledì ore 20.45 in oratorio – 

Prove 

Coro Famiglie: Primo sabato del mese – Prove 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

Lundì 14 Ottobre:  ore 16.30 incontro animatori quinta 

tappa Gazzolo 

Martedì 15 Ottobre: ore 20.30 incontro animatori prima 

tappa Arcole 

Giovedì 17 Ottobre: ore 17.00 tombola presso Circolo Noi 

Arcole; ore 20.15 coordinatori chirichetti Arcole; ore 20.30 

Corale San Giorgio in canonica 

Sabato 19 Ottobre: ore 10.00 incontro Azione Cattolica 

adulti alta val di Chiampo preso Santuario S. Maria del’ 

Alzana 


