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XXVIII Domenica - Tempo ordinario - Anno C 

 

(...) Entrando in un villaggio, gli vennero incon-

tro 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 andava-

no, 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 per-
ché 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, rag-

giungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni 
tua parte. Ed è come unificare i frammenti, rag-
giungere 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 an-
che lui nella polvere delle nostre strade, e gli oc-
chi 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. Ire-
neo). 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 polve-
re della strada, libero come il vento? 

Come usciremo da questo Vangelo, dalla Euca-
ristia di domenica prossima? Io voglio uscire ag-
grappato, come un samaritano dalla pelle di pri-
mavera, 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. 

 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

 

Il «grazie» del lebbroso a 

Gesù fonte di Salvezza 

DOMENICA 9 ottobre 

FESTA DI INIZIO dei gruppi giovanissimi con 
tornei di calcio e pallavolo, presso l’oratorio di Mus-
solente.   - Programma - 
• 8.45 iscrizioni e accoglienza 

• 9.00 inizio Tornei 
• 11.00 Santa Messa 

• 12.00 Pranzo (Offriamo un piatto di pasta e la bibi-
ta) Per il dolce chiediamo di portare qualcosa da 
condividere. 

• 15.00 Conclusione tornei e premiazione 

 

FESTA DELLE TRADIZIONI  
A Mussolente Santa Messa ore 
11.00 a seguire pranzo alla 
Malga Verde. 
In parrocchia a Casoni non ci 
sarà la celebrazione della Mes-
sa alle 10.00! 
 

Primo incontro Gruppo Giovani.  
Dalle 17.00 alle 22.30 presso il bar dell’oratorio 
di Mussolente. 
 

LUNEDI’ 17 ottobre  

Pellegrinaggio a Sotto il Monte (Bergamo) nei 
luoghi di nascita di Papa Giovanni XXIII°.  
Sono invitati tutti coloro che svolgono un servi-
zio verso la Chiesa e gli ambienti parrocchiali 
(Pulizie chiesa, Centro Parrocchiale, Spazi ester-

ni). La partenza da Mussolente sarà alle 6.45, da 
Casoni alle 7.00. Si raccolgono le iscrizioni in 
canonica a Casoni e Mussolente o chiamando 
don Alessandro 333-7151558 

La quota di partecipazione per coloro che svolgo-
no un servizio è di € 20,00 (autobus e guida san-
tuario). Il pranzo è offerto dalla parrocchia. Se ci 
sono persone interessate a partecipare ma che 
non svolgono un servizio in parrocchia la quota è 
di € 40,00. 

 

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà possibile ac-
compagnare l’annuncio di una nuova 
nascita nella comunità con il suono a 
festa delle campane . Sarà sufficiente 
mandare un messaggio o telefonare a 
don Alessandro: 333.7151558    
 

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  
B��
� W�� T�� V�� W� M������� 

con causale: “a sostegno delle spese parrocchiali”  
o  “per famiglie bisognose di aiuto economico” 

 Parrocchia San Rocco di Casoni 
 IT 97  X 08399 60580 000000306359  

 Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Mussolente 

IT 11  W 08399 60580 000000307738  

S. ?&@@& AB?&C%DE  & F%B(C% G&@'%)%  :   

7.30  Santuario    8.00  Chiesa Casoni   

9.30  Chiesa Mussolente    10.00   Chiesa Casoni  

18.00   Santuario    18.30 Chiesa Casoni 

A))%@%  & DB?IC%DEJ%BC% DB?IC% K&( L& AI& KE((BDDM%&  

PREGHIERA DEL ROSARIO 

MESE DI OTTOBRE 

Durante il mese di ottobre, sia a 
Casoni che a Mussolente, ci 
sarà, in chiesa,  la preghiera del 
Rosario (vedere nel calendario 

settimanale pag. 2 e 3) 

Il Papa ha 
dedicato la 

riflessione del mercoledì alla conoscenza 
di se stessi, elemento essenziale per «un 
buon discernimento». «Via il pilota auto-
matico», ha aggiunto Francesco: 
«Viviamo consapevolmente». [...]  
: «Conoscere se stessi  è faticoso: implica un pa-
ziente lavoro di scavo interiore. Richiede la capa-
cità di fermarsi, di disattivare il pilota automati-
co, per acquistare consapevolezza sul nostro modo 
di fare, sui sentimenti che ci abitano, sui pensieri 
ricorrenti che ci condizionano, spesso a nostra insa-
puta. […] Così si arriva a riconoscere che lo sguardo 
che abbiamo su noi stessi e sulla realtà è talvolta un 
po’ distorto».  
Per il Papa, «accorgersi di questo è una grazia! 
Molte volte può accadere che convinzioni errate 
sulla realtà, basate sulle esperienze del passato, ci 
influenzano fortemente, limitando la nostra libertà di 
giocarci per ciò che davvero conta nella nostra vita. 
[…]Tante volte quello che si dice in un program-
ma, alla televisione, ci fa andare da quella parte 
senza libertà: state attenti a quello». 
E’ il monito, a braccio, del Papa, che nella parte 
finale dell’udienza di oggi ha invitato ciascuno di 
noi a chiedersi: “Sono libero o mi lascio andare 

dai sentimenti del momento, o dalle 
provocazioni del momento?”. “Un aiuto 
in questo è l’esame di coscienza: non 
parlo di quello che facciamo quando an-
diamo alla Confessione, ma dell’esame 
generale di coscienza della giornata. 
Cosa è successo nel mio cuore in questa 

giornata? Sono passate tante cose, quali traccia han-
no lasciato nel mio cuore? Cioè la buona abitudine a 
rileggere con calma quello che capita nella nostra 
giornata, imparando a notare nelle valutazioni e nel-
le scelte ciò a cui diamo più importanza, cosa cer-
chiamo e perché, e cosa alla fine abbiamo trovato”. 
“Soprattutto imparando a riconoscere che cosa sazia 
il mio cuore”, ha raccomandato Francesco: “Perché 
solo il Signore può darci la conferma di quanto va-
liamo. Ce lo dice ogni giorno dalla croce: è morto 
per noi, per mostrarci quanto siamo preziosi ai suoi 
occhi. Non c’è ostacolo o fallimento che possano 
impedire il suo tenero abbraccio”. “L’esame di co-
scienza aiuta tanto”, ha concluso il Papa: “perché 
così vediamo che il nostro cuore non è una strada 
dove passa tutto e noi non lo sappiamo. La preghiera 
e la conoscenza di se stessi consentono di crescere 
nella libertà. Sono elementi basilari dell’esistenza 
cristiana, elementi preziosi per trovare il proprio 
posto nella vita». 
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CEL&CAE(%B           Ss. Messe, con intenzioni 

DOMENICA 9 ottobre 

• Mercatino missionario da parte del Gruppo Mis-
sionario di Casoni. 

• 14.30  Rosario Perpetuo 

 

MARTEDI’ 11  ottobre 

• 20.30  incontro Genitori del gruppo di 
catechismo di 4a elementare . 

• 20.45  incontro Gruppo Caritas. 
GIOVEDI’ 13 ottobre 

Preghiera per le Vocazioni sacerdotali. 
 

SABATO 15 ottobre  

Dalle 15 alle 16 don Alessandro è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni o colloqui personali. 
 

DOMENICA 16  ottobre 

• Mercatino missionario da parte del Gruppo Mis-
sionario di Casoni. 

• FESTA DELL’ORATORIO: giochi per ragazzi 
e karaoke per tutti. 

In settimana verrà consegnato e distribuito il pro-
gramma della giornata: teniamoci liberi per ritor-

nare, dopo 2 anni, a fare festa tutti insieme in 
Oratorio a Casoni. 
• 10.00  Santa Messa di inizio anno catechistico. 

• 11.30  Battesimo comunitario di  
   Alvise Orso (di Matteo e Laura); 
   Diana Sancolodi (di Filippo e Elisabetta);  
   Emma Bosa (di Stefano e Michela); 
   Gregorio Facchinello (di Samuele e Vittoria); 
   Ludovica Torresan (di Andrea e Marta); 
   Ottavia Reginato (di Marco e Chiara);  
   Ludovica Maschio (di Nicola e Giada).  

CATECHESI 2022-2023 

C’è la necessità di trovare la disponibilità di qual-
cuno per completare i gruppi. 
Gruppo di 3a elementare  da confermare 

Gruppo di 4a elemen. Giovedì dalle 15.00 alle 16.00  
Gruppo di 5a elemen. Sabato dalle 9.15 alle 10.15 

Gruppo di 1a media  Sabato dalle 10.30 alle 11.30 

Gruppo di 2a media  Sabato dalle 9.00 alle 10.00  
Gruppo di 3a media  Venerdì dalle 15.00 alle 16.00  
     Sabato dalle 9.30 alle 10.30  
Domenica 16, S. Messa inizio anno catechistico ore 10 

CEL&CAE(%B               Ss. Messe, con intenzioni   

A))%@%      &      DB?IC%DEJ%BC%  

A))%@%      &      DB?IC%DEJ%BC%  

LUNEDI’ 10/10 S. DEC%&L& DB?ZBC% 
8.00  S. Messa  Def.ti: Facchinello Clotil-
de / Farronato Giovanni, Bordignon Gio-

vanna, Pietro e Luigi. 
17.00 preghiera del Rosario 

 

MARTEDI’ 11/10 S.  G%B)ECC% [[%%% 
8.00  S. Messa  Def.ti: Farronato e Zarpellon e 
vivi/ Crespan Domenico (ann) 

17.00 preghiera del Rosario 

 

MERCOLEDI’ 12/10 S. EA%@'B 

8.00  S. Messa:  per le anime 

17.00 preghiera del Rosario 

 

GIOVEDI  13/10 S.  RB?BLB 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30  S. Messa Def.ti:   Ferraro Antonio Mazza-
rollo Raffaella / fam Grigoletto e Grossele / Scot-
ton Girolamo.   
Vivi: Baggio Nicole (per la guarigione) /  
 

VENERDI’ 14/10 S.  CELL%@'B 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30 S. Messa Def.ti: Farronato Andrea / Parolin 
Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / 
Bosa Gabriele, Vincenzo e Angela / per le anime / 
Pellizzon Maria 

SABATO 15/10  S.  T&(&@E A&L BE?Z%C G&@\ 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30  S. Messa Def.ti:  Facchinello Vigilio (ann) / 
Toffon Marisa (ann) e Anna / Parolin Salvino e 
Marisa / Pasquotto Federica, Zardo Emanuele e 
Parolin Eva (dalla classe 1972) / Zilio Bernardina 
(da Via Campo Aviazione) / Ferraro Antonio / 
Lorenzin Giovanni e Simonetto Lucia / Sonda 
Antonio (ann) / Favero Gemma (ann). 
 

DOMENICA 16/10  [[%[  '. B(A%CE(%B 

8.00  S. Messa: Per la comunità parrocchiale / 
Def.ti:  / Bortignon Alfonso e Battaglia Lina / 
Ceccato Pietro e def.ti Simionato / Sandro Gioac-
chino / Andreatta Gilda e Zarpellon Maria (da Gr. 
Missionario) / Silvano, Amelia, Mariano e Fran-
co / Parolin Catterina e Luigina / Sonda Dario / 
De Toni Giancarlo. 
10.00 S. Messa  Def.ti:  Mons Cuccarollo / Botter 
Mario e Leonilde / Casarin Tarcisio / Mario Fietta 
e Caterina Baruffa / Scremin Pietro / Ferraro Do-
menico. 
18.30 S. Messa  :  per le anime 

 

PULIZIA CHIESA: VIA POSTUMIA 

LUNEDI’ 10/10 S. DEC%&L& CB?ZBC% 
8.00 Rosario 8.30   s. Messa  vivi e defunti fam. 
Volpe Bruno  

 

MARTEDI’ 11/10 S.  G%B)ECC% [[%%% 
8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def: Zarpellon Adria-
na (ann) 

 

MERCOLEDI’ 12/10 S. EA%@'B 

18.00 Rosario 18.30   s. Messa  Def: Fiorese Gior-
gio, Girolamo e Giuseppina. 
 

GIOVEDI  13/10 S.  RB?BLB 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  vivi e defunti Gruppo 
Rosario borgo Faveri 
 

 

VENERDI’ 14/10 S.  CELL%@'B 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def: per le anime 

 

SABATO 15/10  S.  T&(&@E A’A)%LE 

17.00 Adorazione Eucaristica  

18.00 Rosario  
18.30   s. Messa Def.: Bassani Bruno e 
Dalla Costa Maria / Dal Bello Angelo, 
Amabile e Serena Maria / Ceccato Lavinia (da 
classe 1946) / Biagioni Paolo / Ferraro Dino /  
Guglielmi Evelyne, Albino e Cascarino Gina / 
Gatto Alberto / Cremasco Paolo, Mocellin Bortolo 
ed Emilia / Rossetto Angelo e Domenica. 
 

 

DOMENICA 16/10  [[%[  '. B(A%CE(%B 

9.30  S. Messa Per la comunità parrocchiale  
Def.: Baron Giovanni / vivi e defunti Gheller Ari-
no / Stocco Pia, Gardin Assunta e Montagner 
Achille / Mascotto Bruno, Baccega Quirino, Al-
berto e Carlo (dal gruppo rosario borgo Faveri) 
 

17.30 in Santuario : Rosario 

S. Messe in S��������: gg. feriali ore 7.00   
gg. festivi 7.30 - 18.00 

LUNEDI’ 10 ottobre 

 20.30  incontro Genitori del gruppo di 4a elemen-
tare, in cripta. 

MERCOLEDI’ 12 ottobre 

20.30  in canonica, Consiglio pastorale per gli af-
fari economici. 

GIOVEDI’ 13 ottobre  

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 

20.30 incontro Comunità Capi scout. 

VENERDI’ 14 ottobre 

20.30  in Centro Parrocchiale, “FILM PER L’A-
NIMA”: CODA, I SEGNI DEL CUORE. 

SABATO 15 ottobre 

• Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in chiesa 
per le confessioni e colloqui personali. 

• 17.00  Apertura adorazione eucaristica fino alla 
Messa delle 18.30.  

• 18.00  Preghiera del Rosario per l’ottobre mis-
sionario  

CATECHESI 2022-2023 

C’è la necessità di trovare la disponibilità di qual-
cuno per completare i gruppi. 
 Gr. 3aelem. Domenica dalle 10.30 alle 11.30  
             1° incontro domenica 9 ottobre ore 9.30 in 
oratorio incontro ragazzi e genitori . 

 Gr. 4aelem. Domenica  dalle 10.30 alle 11.30   
                     (da confermare) 
 Gr. 5a elem. Sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30 

 Gr. 1a media  c’è la necessità di trovare catechiste/i! 

 Gr. 2a media   martedì dalle 14.45 alle 15.45  
    venerdì dalle 18.45 alle 19.45 

Santa Messa di inizio anno catechistico Domenica 
23 ottobre alle ore 9.30 

M#$$%&'()' : Il Parroco celebra la 

S. Messa il lunedì e mercoledì; ed è 

presente  il lunedì e venerdì, dalle 9 

alle 11 e il sabato dalle 8:30 alle 10. 

Chi desidera chiedere una sua visita, 

in famiglia o a parenti degenti può 

contattarlo al cellulare. 333.7151558 

Servizio segreteria 349.1001030  

(con presenza in canonica il sabato 

dalle 9 alle 11), per informazioni: 
 segreteria@parrocchiadimussolente.it 

canonica 0424-577014  

cooperatrice Anna 333-2746932  

Padri santuario:         0424-577057 

 

Per le intenzioni Ss. Messe:  utiliz-

zare, possibilmente, il modulo, di-

sponibile in chiesa, E’ possibile 

anche prenotare con  un messaggio 

o una email a don Alessandro: 

d.ale.picci@gmail.com   
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