
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 

 
 

BATTESIMI:   Edoardo e Filippo Guglielmi. 

 
 

 Domenica 09 ottobre - XXVIIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Mario, fam. Dal Prà e Guglielmi; Igor e fam. Garzotto; Luisa e Nicola. 
ore 10.00 Per la Comunità. - 50° di matrimonio di Angelo Peraro e Maria Bruna Comper 
ore 11.30 def.ti Luisa Muscarà; Emilio Tagliapietra; Maria Rosaria, Carmine e Ida. 
ore 17.30 def.ti Eleonora e Antonio; Vilma, Antonio e Maria Costa, Giovanni Micheletto, 
  def.ti Flora Gnozzi e Giovanni Corrà. 
ore 19.00 def.ti Rosa Ghirardello; Giacomo Busa. 
Lunedì 10  
ore   9.00 def.te Gesuina e Maria. 
ore 18.30  

Martedì 11 - San Giovanni XXIII, papa (m.f.). 
ore   8.30 def.ti Gaetano, Rosa Lucia e Pietro. 
ore 18.30 def.ti Giliola; Franco Bellinaso (16° ann.). 

Mercoledì 12 - anniversario della dedicazione della propria Chiesa (S.). 
ore   8.30    def.te Gesuina e Maria. 
ore 18.30    def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri.  

Giovedì 13 
Ore  8.30 def.ta Gesuina Miotto. 
ore 18.30 def.te Lidia Buzzolan; Paola Lazzarotto e Gianna Mozzi. 

Venerdì 14  
Ore   8.30    def.ti Giuseppe Angela ed Enzo. 
ore 18.30  def.to Osvaldo Tretti. 

Sabato 15 - S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa (m.). 
ore   8.30 def.ta Teresa Barbieri. 
ore 16.00 def.ti Luigi e Giustina; Giacomo e Drosolina; Irma e Basilio. 
ore 18.00 def.ta Teresa; Maria Elisabetta (10° ann.), Orsolina e Raffaele;   
  def.ti Adriano Turra e Flores Mascarello; Ines, Antonia e Katia. 

 Domenica 16 ottobre - XXIXᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Catterina e famiglia. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Rosetta Maria, Concetta e Antonio 
ore 17.30  
ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto settimanale n. 33, anno 2022  
Domenica 09 ottobre 

 
 
 

 

Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza 
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. 

(Letture: II Re 5,14-17; Sl 97; II Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)                   (P. Ermes Ronchi) 



Adorazione settimanale comunitaria 
in Chiesa del Rosario. 

È offerto a tutti i fedeli e a tutti gli operatori pastorali 
 un incontro di preghiera con Gesù nell’eucarestia,  

alla sua presenza ed in ascolto della sua parola. 
Ogni giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 21:30. 

 
CATECHESI 

INIZIAZIONE CRISTIANA E TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
 
La parrocchia del Duomo propone l’itinerario di catechesi dei ragazzi dalla 2ᵃ 
primaria alla 3ᵃ media (da ottobre 2022 a maggio 2023). 
Per la 1ᵃ primaria (da gennaio a maggio 2023).  

Date delle riunioni informative per i genitori: 
• 2ᵃ Primaria: Lunedì 17 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• 3ᵃ - 4ᵃ Primaria: Martedì 25 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• 5ᵃ Primaria: Martedì 18 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• Tempo della Fraternità (1ᵃ- 2ᵃ- 3ᵃ Media): Venerdì 21 ottobre alle ore 20:30 

in Sede OO.PP.  
Apertura dell’anno catechistico: domenica 23 ottobre alle ore 10:00 in Duomo. 
Vi aspettiamo! 

 
CAMMINO GIOVANISSIMI 

 

I due gruppi di 1ᵃ - 2ᵃ Superiore e di 3ᵃ - 4ᵃ - 5ᵃ 
Superiore  si incontrano alternativamente ogni 15 giorni in 
Sede, il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22:30. 

Se vuoi far parte di un gruppo AC… che aspetti? 
Contattaci con una mail: 
pastoralegiovanile.duomothiene@gmail.com 

 
CERCASI VOLONTARI BAR 

Cercasi volontari adulti (o in pensione) per il B NOI-SEDE, disponibili nel sabato 
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 e alla domenica mattina dalle 9:00 alle 13:00. 

 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE 
 

Il Sinodo è stato indetto dal Vescovo di Padova con l’obiettivo di dare un nuovo 
ordinamento pastorale alla Chiesa della nostra diocesi. In questo mondo di continui 
cambiamenti sociali, culturali e relazionali c’è bisogno di una Chiesa in uscita pronta a 
confrontarsi con la realtà che la circonda nel pieno rispetto del Vangelo. 

Sinodo vuol dire camminare insieme, ascoltare, confrontarsi e scegliere, dando la 
parola a tutti. I gruppi di discernimento sono gestiti da un moderatore e formati da una 
decina di persone. Devono analizzare uno dei temi selezionati e per questo formulare delle 
proposte da affidare all’Assemblea Sinodale, seguendo il metodo del discernimento 
comunitario. L’Assemblea voterà le varie proposte che serviranno per dare un volto nuovo 
alla Chiesa di Padova. 

Nella nostra parrocchia sono attivi 10 gruppi che svolgeranno 3 incontri tra ottobre e 
dicembre. I temi dei vari gruppi sono i seguenti (un moderatore è ancora in attesa che gli 
venga assegnato): 

• Il bisogno di spiritualità: una ricerca vitale. (2 gruppi) 
• L’identità e i compiti dei fedeli laici: la consapevolezza della dignità 
• battesimale. 
• Le famiglie: l’attuale complessità ci interpella. (2 gruppi) 
• La Chiesa e gli ambiti di vita: un legame costitutivo. 
• Il volto delle parrocchie: stare nella transizione e nel processo. (2 gruppi) 
• Evangelizzazione e cultura: un arricchimento reciproco. 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito: https://sinodo.diocesipadova.it/ 
Chi fosse interessato a partecipare ad un gruppo di discernimento potrà fornire il 

proprio nominativo alla segreteria della parrocchia in canonica o in sagrestia, oppure 
telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 3397451943. Giuseppe. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Lun 10, 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale Sala don Livio 
Ven 14, 21:00 3ᵃ - 4ᵃ - 5ᵃ Superiore Sede 
Dom 16, messe Raccolta straordinaria per il Duomo Duomo 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

XXIII Anno accademico 2022-2023 - Centro Parrocchiale “ANTONIO FERRARIN” 
Mercoledì 12 Ottobre 20:30 - Itinerari biblici teologici: Il libro dell’Esodo 

Il corso si terrà ogni mercoledì fino al 30 novembre e sarà guidato da Beatrice 
Bortolozzo e dall’équipe corsi biblici. 

Per Iscrizioni e informazioni: 0445/361654, www.parrocchiasanvincenzo.eu  

mailto:pastoralegiovanile.duomothiene@gmail.com
http://www.parrocchiasanvincenzo.eu/

