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DOMENICA XXVIII 
TEMPO ORDINARIO 

13 ottobre 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
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 
presentarvi 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 
nove 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!». 
 
La liturgia di questa domenica ventottesima del tempo 
ordinario ci ricorda l’importanza umana e religiosa del grazie. 
L’Eucaristia che stiamo per celebrare è il rendimento di Grazie 
sommo al Padre, nella persona stessa del suo Figlio Gesù 
Eucaristia. 



Narra il secondo libro dei Re che il comandante del re della 
Siria, Naaman, guarito dalla lebbra per l’intercessione del 
profeta Eliseo, è tornato a rendere grazie a Dio davanti al suo 
profeta, riconoscendo nel Dio di Israele il solo vero Dio. 
Scrivendo al discepolo Timoteo, Paolo esorta i cristiani ad 
essere fedeli fino al martirio alla Parola di Dio che nessuno 
può incatenare. 
Su dieci lebbrosi guariti da Gesù soltanto uno ritorna da Gesù 
per ringraziarlo. E Gesù manifesta il suo disappunto per 
l’ingratitudine degli altri nove. 
 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	14	al	20	ottobre	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
in questa messa celebriamo l’inizio dell’anno 
catechistico 2019-2020.  
Sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie. 

Domenica 46mo SAFARI DEL COCCODRILLO 
Manifestazione ludico-motoria a passo libero 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

 


