
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxviii domenica del tempo 
ordinario 

Dal Vangelo di Luca (Lc 17,11-19) 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la 

Galilea. 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. Uno di loro, 

vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 

gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 

piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 

Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 

E gli altri nove dove sono? Non si è trovato 

nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 

Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: 

«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 
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«VEDENDOSI GUARITO» di don Maurizio Girolami 

Lungo il cammino verso Gerusalemme Gesù passa diversi territori dove incontra 

tante persone. Tra queste ci sono anche dei lebbrosi, i quali, sentendo che il 

maestro di Nazaret è vicino, chiedono aiuto e pietà. Gesù, con la forza della sua 

parola, li manda tutti guariti a presentarsi al sacerdote, ma solo uno torna a 

dirgli grazie.  

Al di là della gratitudine, che sarebbe dovuta a chi ti fa un favore, come quello 

di guarirti – sembra non scontata né ieri né oggi –, il vangelo aggiunge un’anno-

tazione importante: colui che torna a dire grazie è perché si vede guarito. Cioè, 

si rende conto che qualcosa è successo, che la sua vita è cambiata, che è inter-

venuto Dio per restituire alla vita. Rendersi conto. Questo è il messaggio che 

arriva a noi e che ci stimola a interrogarci se i nostri incontri con il Signore 

cambiano qualcosa, guariscono e migliorano la vita. Questo accade sempre: ogni 

incontro con il Signore libera, guarisce, risana. Non sempre abbiamo, però, la 

pazienza di renderci conto di come il Signore è intervenuto. A volte egli ci dona 

un pensiero di sollievo e di luce, a volte un buon sentimento; altre volte ci spinge 

a compiere una buona azione, altre volte a pentirci di qualche azione o omissione. 

Questo ci guarisce, ci migliora. Dovrebbe anche aiutarci ad essere più consa-

pevoli e più grati.  

Un suggerimento potrebbe essere questo: ritornare sulle pagine della Scrittura 

ascoltate e chiedersi quale fa per me, quella che si sente più vicina alla propria 

vita. A volte fa bene fermarsi in Chiesa e sostare qualche istante dopo la messa, 

altre volte si può trovarsi un piccolo spazio in casa per riflettere e per pregare. 

Anche la consapevolezza, il rendersi conto, chiede il suo tempo, che non è mai 

perso. 
 

 

ROSARIO DEL MESE DI OTTOBRE 

Il Santo Rosario nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, 
sarà recitato nelle seguenti famiglie e luoghi: 

Chiesetta Regina della Pace a Cesena ............................................ lunedì ore 20.00 

Spadotto-Santin Orfea – Via degli Alpini, 16 .................................. martedì ore 20.30 

Fam. Tondato Bruno – Via Divisione Julia, 21 ................................. mercoledì ore 20.30 

Casa di S. Francesco a Zuiano ......................................................... giovedì ore 20.00 

Chiesetta Sacro Cuore delle Fratte ................................................. venerdì ore 20.00 



GRAZIE RICCARDO! 

Nelle celebrazioni di sabato 8 e domenica 9 ottobre saluteremo e 
ringrazieremo Riccardo Forniz che dopo tre anni di presenza e servizio 
pastorale nelle nostre due comunità di Azzano e Fagnigola si appresta ad 
una nuova esperienza nella parrocchia di San Giorgio a Fontanafredda. 
Grazie Riccardo per quanto hai dato a queste nostre parrocchie nel servizio 
liturgico e tra i ragazzi, conserveremo un grato pensiero di te e ti 
assicuriamo un forte ricordo nella preghiera perché tu possa ascoltare 
sempre con gioia la voce del Signore che ti chiama seguirlo e a testimoniarlo 
in mezzo ai fratelli.  
Buon cammino. 

 
 

BENVENUTI DAVIDE E MATTEO 

Nelle celebrazioni di sabato 22 e domenica 23 ottobre accogliamo con gioia 
la venuta nelle nostre due parrocchie di Azzano e Fagnigola di due semina-
risti: Davide Cancian da Tauriano di Spilimbergo e Matteo Pietrobon di 
Scorzè (VE).  
Saranno presenti nelle nostre due parrocchie per condividere un tratto del 
loro cammino formativo. Siamo grati al Signore e al seminario per questo 
duplice dono che ci responsabilizza e ci gratifica.  
Saranno con noi il sabato pomeriggio e la domenica.  
Benvenuti Davide e Matteo! 

 
 

GRAZIE!!! 

Un sincero e sentito grazie a Enrico Drigo e Ivano Mazzonetto per il bellis-
simo e preziosissimo lavoro di recupero della originaria bellezza della grotta 
della Madonna di Lourdes collocata nel cortile della nostra scuola materna 
parrocchiale. Grazie, espresso attraverso tante approvazioni e consensi ri-
cevuti per questo gesto di sensibilità e di attenzione.  
Bravi!!! 

 



È tornato alla casa del Padre EUGENIO PAOLON (di anni 91). 

Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 9: XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante le S. Messe della mattina saluteremo 

Riccardo; 
 Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione 

dei battesimi di Bryan Sorgi (di Marco e Lara 
Fantuzzi) e di Riccardo Curtolo (di Davide e 
Eleonora Cogo); 

 Ore 16.30 incontro gruppo coppie sposi giovani. 

LUNEDÌ 10: Ore 15.00 incontro in canonica per la S. Vincenzo.  

MERCOLEDÌ 12: Ore 19.30 in oratorio incontro del Consiglio del 
Circolo NOI-Oratorio. 

GIOVEDÌ 13: Ore 20.30 In oratorio primo incontro di lectio 
(ascolto, meditazione, confronto e condivisione) 
sul Vangelo di domenica prossima: Lc 18,1-8. 

VENERDÌ 14: Ore 20.45 in seminario incontro per i giovani della 
diocesi “Nello scrigno della vita”. 

DOMENICA 16: XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 15.00 a Cordenons presso l’oratorio della 

parrocchia di S. Pietro apertura dell’anno 
pastorale diocesano. Sarà possibile seguire con 
la preghiera la celebrazione della Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Giuseppe collegandosi a 
Media24 al canale 77 della televisione. 

 Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior. 
 La S. Messa delle ore 18.30 sarà animata dal coro 

degli alpini. 


