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Domenica 9 ottobre 2022

Noi ti invochiamo, Signore Gesù, 
e tu rispondi al nostro grido di aiuto. 
Ci strappi al potere del male, 
a quanto ci rovina la vita. 
Ma noi, sanati lungo la via, 
nel percorso della nostra esistenza, 
ci dimentichiamo alla svelta di te. 
Così torniamo alle nostre occupazioni. 
Felici di aver superato  
il momento difficile, 
ci facciamo riprendere dal vortice 
delle cose da fare. 
Tornare indietro,  
buttarsi ai tuoi piedi, 
trovare il tempo per dirti grazie: 
ecco che cosa vuol dire 
riconoscere il tuo amore. 
Aprire nel tragitto della settimana 
uno squarcio – la domenica – 
per riconoscere che tutto il tempo 
è un dono che viene da te, 
per esser presenti all’appuntamento 
dell’eucaristia comunitaria, 
per ascoltare senza fretta 
la tua Parola d’amore. 
Ecco cosa significa 
credere veramente in te. 
Pronti a fermarci per starti accanto, 
pronti a ripartire per rendere ragione 
della speranza seminata nei nostri cuori. 

Roberto Laurita

(...) 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. (...) 

E mentre andavano furono guariti.  
Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il corteo gioioso che 
accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto 
prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore 
dell'unico che torna cantando.  
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in 
cammino ancora malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il 
primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più 
potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita 
immobile.  Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di 
una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, 
un piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come 
la strada. 
Al samaritano che ritorna Gesù dice: la tua fede ti ha salvato! 
Anche gli altri nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si 
sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la 
differenza? Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha 
capito che la salvezza non deriva da norme e leggi, ma dal 
rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna 
alla sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago.  
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più 
della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere 
salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si 
apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore 

profondo dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come 
unificare i frammenti, raggiungere non i doni, ma il Donatore, il 
suo oceano di luce. 
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è 
come se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio 
che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli 
occhi sulle nostre piaghe.  
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: non si è trovato 
nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del 
Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine 
«peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di 
Dio è l'uomo vivente» (S.Ireneo). E chi è più vivente di questo 
piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova 
guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce 
grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada, libero 
come il vento?  
Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica 
prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano 
dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, 
troppe volte perduto. Aggrappato, come un uomo molte volte 
guarito, alla manciata di polvere fragile che è la mia carne, ma 
dove respira il respiro di Dio, e la sua cura. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 17, 11-19 )

XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno C

Fede eucaristica 
Il testo del Vangelo di oggi consente alcune osservazioni 
sull’atto del ringraziare. Occorre il rispetto (nel senso 
etimologico di guardare indietro: respicere) per giungere al 
riconoscimento di ciò che è avvenuto e quindi alla 
riconoscenza. Il guardare indietro è anche lavoro di memoria e 
la memoria è costitutiva dell’Eucaristia come del movimento 
umano della gratitudine: spesso ci rendiamo conto solo dopo 
molto tempo di ciò che dobbiamo a persone che abbiamo 
incontrato nel nostro passato e che hanno lasciato tracce 
importanti in noi. La capacità di dire grazie richiede tempo. 
Quanto al nostro testo, potremmo dire che se tutti sono stati 
guariti dalla lebbra, uno solo lo è stato dalla cecità (spirituale). 
Il Samaritano sa vedere e riconoscere che è grazie a un altro 
che è avvenuto ciò che è avvenuto e risponde a questo evento 
cambiando strada: non va dai sacerdoti, ma da Gesù e lo 
ringrazia. Nulla di rituale in tutto questo, tutto avviene sul piano 
prettamente umano. E il Dio che il Samaritano loda è quello 
che si è manifestato nell’azione dell’uomo Gesù. Davvero non è 
più sul monte Garizim, dove celebravano il culto i Samaritani o 
nel tempio di Gerusalemme dove adoravano i Giudei, ma 
nell’umanità di Gesù che va riconosciuta la presenza di Dio. 
Non nella mediazione religiosa, ma nell’immediatezza umana.  
La differenza tra i nove e questo uno è nel suo saper vedere 
e rispondere. È una differenza elementarmente umana, di 
atteggiamento umano, di presa sul serio dell’umano. E tuttavia 
è solo a costui che Gesù dice: “La tua fede ti ha salvato”. Ti ha 
posto cioè nell’unità, ti ha dato integrità, semplicità, verità 
umana. La tua fede aderisce alla tua umanità, fa tutt’uno con 
essa. Un insegnamento del nostro testo evangelico è dunque 
che la fede può insegnare a vivere umanamente, che la fede 
approfondisce l’umano e rende più raffinate le relazioni 
intraumane. E ancora: che la fede insegna a vedere se stessi e a 
riconoscere l’altro, radica l’uomo nell’umano e non ve lo 
sradica. Di questa fede e di questa pratica dell’umano fa 
pienamente parte la capacità di ringraziare.  
Le parole di Gesù sulla fede del Samaritano significano che il 
dono di Dio è veramente accolto quando per esso si sa 
ringraziare, ovvero riconoscerne e confessarne l’origine. Solo 
nel ringraziamento il dono è riconosciuto come dono. Per 
questo il cuore del culto cristiano si chiama Eucaristia: di 
fronte al dono di Dio non vi è altro da fare che entrare nel 
ringraziamento, divenire eucaristici, vivere nel rendimento di 
grazie. 
Da Vangelo della domenica, www.monasterodibose.it. 

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 9 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.  

Lunedì 10 
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32. 

 Martedì 11 
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 12  
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46. 
  Giovedì 13  
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54. 

Venerdì 14 
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7. 

Sabato 15 S.Teresa di Gesù 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Domenica 9 S.Messe ore 9 Luigi e Gilda; Pierantonio 
Novello; fam Benvenuti; ore 11 Antonietta 
Callegari; Pietro, Irene, Erminia, Bruno, Adele, 
Luciano, Tiziano e Marisa; Valentino Candeago; 
Marco e Rosa; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 10 S.Messa ore 8,30 fam Angelo, Bruna e Sara 
Tommasini. 
   Martedì 11 S.Messa ore 8,30 Carlotta ed Egidio. 
     Mercoledì 12 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato. 
     Giovedì 13 S.Messa ore 8.30 Gianrico ( II ann) e 
Luciano; Walter Mazzucato e fam Doldi. 
Venerdì 14 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 15 S.Messa ore 19 Guerrino; Giovanni, Aurora 
e Loredana; Luigi Leonardi; Emma Chinellato ( I 
ann). 
Domenica 16 S.Messe ore 9 Fernando; ore 11 Giuseppe 
Rossato; M.C.Gavioli; Luigi Pistolato e Rina; 
Giuseppe, Maria, Giordano e fam; ore 19 per il 
popolo.

9.00

 Iner Treviso in collaborazione con Pastorale Giovanile della Diocesi propone 
L’alfabeto dell’amore. Ad amare si impara. Ciclo di incontri per giovani dai 

19 ai 30 anni presso la parrocchia di Peseggia. Da sabato 8 ottobre a 
domenica 6 novembre. Info e iscrizioni: segreteria.inertreviso@gmail.com, 

Lucia 3202349152, Angelita 3476695731.

Domenica 9 S.Messa ore 10 Adelia. 

Sabato 15 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 16 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Anno catechistico 2022 -2023 
Gli incontri di catechismo inizieranno dal 9 ottobre secondo il calendario e 

orario consultabile sul sito:www.parrocchiemogliano.it. 
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La Caritas ricorda che nella nostra città ci sono molte famiglie che 
hanno bisogno di aiuto sotto forma di alimenti e detersivi. 
Chiede a tutti una maggiore collaborazione alle collette: Il 

primo fine settimana di ogni mese in abbazia a S. Maria Assunta e 
il secondo in chiesa a S. Marco. GRAZIE!

Sabato 8 e domenica 9 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni 
per le adozioni a vicinanza.
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Ricucire: 36a Settimana sociale dei cattolici trevigiani.  
Treviso seminario vescovile, ore 20:30.  

III serata lunedì 10: Strappi (in)evitabili, cuciture possibili… 
Italiani, migranti e il lavoro che cambia. 

Relatori prof. D. Marini, dott.ssa L. Bertazzon.  
IV serata martedì 11: Dopo il 25 settembre: la società civile per 

ricreare comunità e come reazione alla crisi della democrazia.  
Relatori prof. P. Feltrin e C.Bordoni. 

 I volontari di Officina 31021 organizzano una raccolta 
di aiuti umanitari per i rifugiati in Grecia: sabato e 

domenica 8 e 9 ottobre ore 9.30-12.30, presso 
l’Associazione di Quartiere Est, Galleria Aldo Moro 10. 

 Viaggio in Andalusia dal 7 all’11 dicembre. Volo aereo da Venezia. 
Costo 1030 euro. Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: 

lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375;  
indirizzo mail: collaborazionepastoraleviaggi@gmail.com. 

Ore 21 riunione dei Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti. 
GIO 

13

S.Messa ore 11 festeggiamo insieme il 
25° anniversario di matrimonio di  
Biagio e Tiziana Ruisi. 

DOM 

16

Anno catechistico 2022 -2023 
Gli incontri di catechismo inizieranno dal 9 ottobre 
secondo il calendario e orario consultabile sul 

sito:www.parrocchiemogliano.it. 
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secondo il calendario e orario consultabile sul 

sito:www.parrocchiemogliano.it. 
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