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Festivo       ore  9.30 - 11.00  
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….dieci lebbrosi dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!»….. Gesù 

disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti» . 

...  Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio e si prostrò davanti 

a Gesù, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Giudei e samaritani, nemici tra loro, sono uniti nella malattia ed anche nella preghiera. 

Con la sua parola Gesù mi invita a credere che 

 la preghiera per la pace, la giustizia, la fratellanza, …. è condivisa anche da chi riten-

go straniero o diverso 

 il suo amore e la sua misericordia sono destinati a tutti gli uomini, di ogni lingua, na-

zione, religione 

 il “grazie” per i doni ricevuti, che io spesso dimentico di dire, gli  arriva anche da co-

loro che io ritengo lontani da lui 

 

 
 
 
 
 
 
2 Re 5, 14-17 
Tornato Naamàn dall’uomo di 
Dio, confessò il Signore.  
2 Timoteo 2, 8-13 
Se perseveriamo, con lui anche 
regneremo.   
Luca 17, 11-19 
Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere glo-
ria a Dio, all’infuori di questo 
straniero.  

 

Gesù guarisce dieci lebbrosi. Nove di questi non colgono l’eccezionalità 
dell’evento, accontentandosi di soddisfare gli obblighi rituali. Solo un 
samaritano, uno straniero, torna per ringraziare e per questo, con la 
guarigione dalla lebbra, riceve anche il dono della salvezza.  
 

«LA TUA FEDE TI HA SALVATO!» 
 

L A riconoscenza è una virtù preziosa per la nostra vita: dire “grazie” 

è un gesto doveroso, che dovrebbe scaturire spontaneamente dal 

cuore per un dono o un bene ricevuto. Così si comporta Naamàn 

dopo essere stato purificato dalla lebbra. Invece, a volte, è penosa la sen-

sazione di trovarci in un mondo in cui prevale la pretesa piuttosto che la 

riconoscenza e il ringraziamento. È ciò che succede a Gesù, il quale, dopo 

aver purificato dieci lebbrosi, non riceve alcun grazie se non da uno stra-

niero, un Samaritano. Gesù non chiede riconoscenza per sé, ma per il Pa-

dre, degno di ricevere la lode e la gloria per i prodigi che ha compiuto colmandoci della sua misericordia. 

L’atteggiamento riconoscente richiede un cuore aperto, che sa vedere l’opera di Dio, la salvezza che egli 

porta nella storia dell’umanità, la fedeltà con cui regge le sorti del mondo . 

Se spesso i travagli della vita possono irrigidire il nostro rapporto con Dio, perché non ne vediamo imme-

diatamente l’azione, come l’apostolo Paolo suggerisce dobbiamo comunque perseverare, perché Dio è 

fedele e non mancherà di esaudire la nostra preghiera quando è rivolta a lui con umiltà e retta coscienza. 

 



ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI  
2019-2020  

 

A  Venezia, nel 1983, il Patriarca Marco Cè ha costi-
tuito l’Opera diocesana esercizi e ritiri spirituali, in 

sigla “Oders”, con il compito di incrementare la vita 
spirituale della diocesi, valorizzando soprattutto 
l’esperienza degli Esercizi Spirituali, dei Ritiri e degli 
incontri (o “Scuole”) di preghiera. Si è voluto in questo 
modo mettere a servizio di tutta la Chiesa diocesana 
uno strumento pastorale che, senza sostituirsi alle co-
munità parrocchiali, ai gruppi, ai movimenti,  li sosten-
ga nell’offerta a tutti – non a particolari categorie di 
persone, anche se con viva attenzione alle esigenze 
delle differenti età e condizioni di vita –  occasioni, luo-
ghi, tempi per l’incontro con il Signore, nell’ascolto del-
la sua Parola, nella Liturgia, nella fraternità. 
 

Comunichiamo il calendario degli Esercizi spirituali Dio-
cesani del nuovo anno pastorale, che si terranno presso 
la Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assun-
ta” via Fausta, 278 Cavallino (VE) 

Oltre alle date di svolgimento sono indicati i gruppi a cui 
sono rivolti ed i predicatori. 
 

18-20 ottobre 2019   Unitalsi   Don Giorgio Scatto  
8-10 nov 2019 adulti e giovani, per TUTTI in particolare 
 segnalato a Gruppi d’ascolto, Scuola Biblica, Edu
 catori ...   Don Marco Cairoli (Como)  
16-17 nov 2019  ragazzi e ragazze di 3a media. Dalle ore 
 16 del sabato fino al pranzo della domenica. 
22-24 nov 2019 adulti e giovani, per TUTTI in particola-
 re segnalato a Gruppi d’ascolto, Scuola Biblica, 
 Educatori ......  Don Paolo Ferrazzo  
13-15 dic 2019 (in preparazione al Natale) adulti e gio-
 vani,  per TUTTI in particolare segnalato a Gruppi 
 d’ascolto, Scuola Biblica, Educatori ...  
 Mons. Franco Manenti (Vescovo di Senigallia)  
24-26 gen 2020  adulti e giovani per TUTTI in particola-
 re per la zona di Caorle, per Catechisti, Cenaco
 li ...    Don Danilo Barlese  
7-9 feb 2020 adulti e giovani, per TUTTI in particolare 
 per gruppi parrocchiali, collaborazioni, cenacoli … 
 (che lo richiedano)   Don Giuliano Zatti (Padova)  
14-16 feb 2020 adulti e giovani, Per TUTTI in particolare 
 per i Catechisti e i Cenacoli  
 Mons. Franco Manenti (Vescovo di Senigallia)  
28 feb - 1 mar 2020  Giovani 
13-15 mar 2020  giovanissime e giovanissimi (doppio 
 per corso con momenti comuni)  
 Don Francesco Marchesi Don Giacinto Danieli  
27-29 mar 2020  sposi (è possibile accogliere anche fa-
 miglie con figli piccoli) 
 Don Paolo Ferrazzo  
17-19 apr 2020 sposi con figli  
30 apr - 3 mag 2020 giovani e adulti - più lungo e in 
 completo  silenzio   Don Alberto Vianello  
15-17 mag 2020 sposi con figli  
 Don Lucio Cilia  

FESTA DEI LUSTRI 
DI MATRIMONIO 
 

T utti gli sposi che nel corso dell’anno 2018 hanno 
ricordato uno (cinque anni) o più lustri di matri-

monio sono invitati a partecipare domenica 27 ottobre 
alla S. Messa delle ore 11.  Per motivi organizzativi 
chiediamo alle coppie, che desiderano partecipare a 
questo momento di festa, di dare la loro adesione alla 
segreteria della parrocchia chiamando il n° telefonico 
041 974342    o recandosi personalmente negli orari :  
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12,     
martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18. 

CONFESSIONI 
Con l'inizio dell'Anno Catechistico, confes-
sioni per i ragazzi dei gruppi di 4 e 5 ele-
mentare SABATO 19 OTTOBRE a partire 

dalle ore 10, mentre per i giovani delle 
medie e superiori a partire dalle ore 
17.00.  

CATECHESI PER ADULTI 
Anche quest’anno ci sarà la catechesi del 
parroco per gli adulti, che si terrà nella 
sala del patronato vecchio. 

Inizieremo giovedì 17 ottobre 

alle ore 17.15.  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di pre-
ghiera che si terrà giovedì 17 alle ore 19. 
Sono invitati in modo particolare i cate-

chisti e i giovani. 

 

Continuano le attività rivolte ai nostri  
OVER ultra 50 ‘enni  

 

Ci troviamo 
MARTEDI’ 

15 OTTOBRE 
ALLE 15.30 

per il gioco della 
TOMBOLA  

 

 

“La via del servizio è l’antidoto più efficace 
contro il morbo della ricerca dei primi posti; è 
la medicina per gli arrampicatori, questa ri-
cerca dei primi posti, che contagia tanti conte-
sti umani e non risparmia neanche i cristiani, 
il popolo di Dio, neanche la gerarchia eccle-
siastica.”    Papa Francesco 

Citazione di spiritualità  


