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Gesù è in cammino.  
E come lungo ogni cammino, la lentezza favorisce 

gli incontri, lʹa�enzione trasforma ogni incontro in 
evento. 
Ed ecco che dieci lebbrosi, una comunità senza spe-
ranza, un nodo di dolore, allʹimprovviso si pone di 
traverso sulla strada dei dodici. 

E Gesù appena li vede... notiamo: subito, senza 
aspe�are un secondo di più, ʺappena li vedeʺ, prima 
ancora di sentire il loro lamento. Gesù ha lʹansia di 
guarire, il suo amore ha fre�a, è amore preveniente, 
amore che anticipa, pastore che sfida il deserto per 
una pecora che non cʹè più, padre che corre incontro mentre il figlio cammi-
na...  

Davanti al dolore dellʹuomo, appaiono i tre verbi dellʹagire di Cristo: vede-
re, fermarsi, toccare, anche se solo con la carezza della parola.  
Davanti al dolore sca�a come unʹurgenza, una fre�a di bene: non devono 
soffrire neanche un secondo di più. E mi ricorda un verso bellissimo di Ian 
Twardowski: affre�iamoci ad amare, le persone se ne vanno così presto! Lʹa-
more vero ha sempre fre�a. 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 creden-
do alla parola di Gesù. La vita guari-
sce non perché raggiunge la meta, 
ma quando salpa, quando avvia pro-
cessi e inizia percorsi. 

segue a pag. 4 

… segue da pag.1  

Nove lebbrosi guariscono e non sap-
piamo più nulla di loro, probabilmen-
te scompaiono dentro il vortice della 
loro ina�esa felicità, sequestrati dagli 
abbracci ritrovati, ridiventati persone 
libere e normali. 
 

Invece un samaritano, uno straniero, 
lʹultimo della fila, si vede guarito, si 
ferma, si gira, torna indietro, perché 
intuisce che la salute non viene dai 
sacerdoti, ma da Gesù; non dalla os-
servanza di regole e riti, ma dal con-
ta�o 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 samaritano, uno straniero, un ereti-
co come modello di fede: la tua fede ti 
ha salvato. La fede che salva non è 
una professione verbale, non si com-
pone di formule ma di gesti pieni di 
cuore: il ritorno, il grido di gioia, lʹab-
braccio che stringe i piedi di Gesù. 
Il centro della narrazione è la fede che 
salva. Tu�i e dieci sono guariti. Tu�i e 
dieci hanno creduto alla parola, si so-
no fidati e si sono messi in cammino. 
Ma uno solo è salvato. Altro è essere 
guariti, altro essere salvati. Nella gua-
rigione 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 tu�a intera la 
tua vita. 

 

 (Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

 DOMENICA 09/10/16  XXVIII  T. ORDINARIO 
 

Prima Lettura:  2Re 5,14-17 Tornato  
Naamàn dall’uomo di Dio, confessò il Signore.  

Seconda Lettura: 2Tm 2,8-13 Se perseveria-
mo, con lui anche regneremo 

Vangelo: Lc 17,11-19 Non si è trovato nes-
suno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero.   

Gesù ha «fretta»  
di guarire l'uomo 

segreteria: 349.1001030    -  parroco: 0424.577014      santuario: 0424.577057 
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                                                                         NOTE  INFORMATIVE                                                                                                            

DOMENICA 09/10/16 XXVIII TEMPO ORD 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                  Parrocchia: 9:00 e 10:30 con 

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE  sono invitati 
tutti i gruppi parrocchiali (volontari, collaborato-

ri…), le associazioni, i ragazzi del catechismo 

• INIZIO ACR: Vi aspettiamo dopo la messa 
delle 10:30!!! 

 
† 15:30 (Cattedrale TV) Giubileo delle persone 
disabili 
† 15:30 (in Santuario) recita del Santo Rosario. 

LUNEDÌ  10/10    S. S. GEREONE E COMPAGNI 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Agostino (e vivi); 
Conte Giosuè; Scremin Pietro; Bittante Maria Gina 
• 20:30 (in Oratorio) Consiglio Pastorale Parrocchiale 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario 

———–——————–—- 
MARTEDÌ  11/10   S. ALESSANDRO SAULI  

† 8:30 S. Messa - Defunti: per le Anime 
•  20:30 (a Casoni) Coordinamento catechiste 3° elementare 

della collaborazione. 
——————————— 

 MERCOLEDÌ  12/10 S. SERAFINO DA MONTEGRANARO         
           

† 8:30 S. Messa - Defunti: Gheller Arciso; Gardin Assunta 
Vivi: Vigario Ida 
• 20:45 (a Casoni) Consiglio della Collaborazione Pastorale.  

—————————–—— 
GIOVEDÌ  13/10 S.  FIORENZO 

† 8:30 S. Messa - Defunti: per le Anime 
—————————— 

VENERDÌ 14/10 S. CALLISTO I° 
† 8:30 S. Messa - Defunti: per le Anime 

• 14:45 INIZIO DEL CATECHISMO (elementari e medie) 
● 20:00 CENA DEL GRUPPO DONATORI A FAVORE DEI 
TERREMOTATI (presso sede seminterrato scuole elementari) 
20:30 (Oratorio Mussolente) Coordinamento catechiste 1ª 
elementare della collaborazione pastorale. 
● 19:30 (Casa S. Dorotea Asolo) Esercizi Spirituali per 
Giovani e Adulti "Un tempo per te... con Lui”  

SABATO 15/10  S TERESA D’AVILA 

• 14:30 INIZIO DEL CATECHISMO 
(15:00 per la seconda elementare) 

 

† 19:00 S. Messa  – Defunti: Carla 
Benedetti (die 7°); Dal Bello Angelo e 
Amabile; Biagioni Paolo; Favero Gino, 
Maria e Vittoria; Ceccato Claudia; Baron 
Giuseppe; Baggio Antonio; Tolio Giovan-
ni; Dalla Costa Maria (anniv.) 
•Presso Casa S. Dorotea (Asolo) 
Esercizi Spirituali per Giovani e Adul-
ti "Un tempo per te... con Lui” 

 

——–——————— 
 

DOMENICA 16/10/16  
XXIX TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                  Parrocchia: 9:00 e 10:30 

† 10:45 Palazzetto dello Sport Santa 
Messa in occasione della festa della 
terza età. 
● ACR (9:50-11:30) 

• (Casa S. Dorotea Asolo) Esercizi Spiri-
tuali per Giovani e Adulti "Un tempo 
per te... con Lui” 

† 15:30 (in Santuario) recita del San-
to Rosario. 
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• Lunedì 17/10  a Onè di Fonte Ritiro Spi-

rituale della Pastorale della Salute. 

• Giovedì 20/10 - h.20:45 (in Oratorio) 
Incontro del parroco con i genitori dei 
bambini di III Elementare in preparazio-
ne alla Prima Comunione 

• Domenica 23/10 Giornata Missionaria 
Mondiale. 

• In occasione della festa di tu5i i Santi ci 
sarà la possibilità di accostarsi al sacra-
mento della riconciliazione in chiesa sa-
bato 29 dalle 15 alle 18 e lunedì 31 dalle 
9—12 e dalle 15—18. Al Santuario lune-
dì 9—12 e dalle 14:30—18. Si avvisano i 
genitori che diversamente dagli anni 
scorsi i ragazzi del catechismo non 
avranno un occasione particolare per la 
confessione durante il catechismo. 

• 6 Novembre, anniversari di matrimonio 

 

SPIRITUALITA’ 

Per Giovani e Adulti:  
ʺUn tempo per te... con Luiʺ 
Esercizi Spirituali Ignaziani alla Casa 
S. Dorotea di Asolo 
VENERDIʹ 14 OTTOBRE (dalle 19.30) a 
DOMENICA 16 OTTOBRE (pomeriggio) 
Per info e costi: sr. Lisa o sr. Monica 
0423 - 952001 
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sono disponibili i sacchi per 
la raccolta che avverrà il 15 
o�obre. Si possono ritirare 

anche presso il Gruppo missionario. 
Dovranno essere riconsegnati nell’A-
trio della Cripta: Venerdì 14/10 dalle 
8:00 alle 18:00 e Sabato 15/10 dalle 8:00 
alle 12:00 (non oltre! o  non saranno 
ritirati). 
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In	 fondo	alla	 chiesa	 sono	disponi-

bili	 i	moduli	da	 compilare	e	 resti-

tuire	 entro	 domenica	 23	 ottobre	

2016.	

P+���
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La	prenotazione	verrà	fatta	con	apposito	mo-
dulo	 (che	sarà	disponibile	in	fondo	alla	chie-
sa)		da	consegnare	in	canonica	il	lunedì	matti-
na	dalle	9:00	alle	11:00.		oppure	alle	S.	Messe	
di	sabato	e	domenica	ai	sacrestani	o	al	parro-
co	(se presente). 

Venerdì 14 o9obre  

il :+�--� 4���
�+	  
organizza presso la propria sede 
(seminterrato scuole elementari) una 
cena: antipasto, pasta allʹamatri-
ciana, dolce e caffè, vino e acqua 
10 euro. 
Il ricavato sarà devoluto ai terre-
motati del centro Italia.  
Inoltre intendiamo dare il nostro 
benvenuto a don Alessandro. 
Le adesioni si acce�ano fino al 
raggiungimento della capacità 
della sede e comunque entro e 
non oltre mercoledì 12 o�obre. 
Per prenotazioni telefonare a 
Ma�eo 348-4157729 (ore pasti) 
oppure Giancarlo 334-8750767. 

ʺSono riusciti a rac-
cogliere il fioreʺ . I 
giovani - la colonna 
portante del nostro 
futuro ... la fiducia 
e la collaborazione 
elementi importan-
ti per raggiungere 
obie�ivi comuni.  

Così spiega Mario 
Castellese ,sulla sua 
pagina facebook, il 
disegno con il quale 
sta “generosamente” 
abbellendo il nostro 
Oratorio. 

Un grande grazie a 
nome della Comuni-
tà. 


