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9 ottobre 2022 

XXVIII domenica  

del tempo ordinario 

 
 
Prima Lettura 
Tornato Naamàn dall'uomo di Dio, confessò il Signore. 
 

Dal secondo libro dei Re     (2 Re 5,14-17) 
 

In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell'esercito del re di Aram,] scese 
e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di 
Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato 
[dalla sua lebbra]. 
Tornò con tutto il seguito  da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a 
lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. 
Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Si-
gnore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché 
accettasse, ma egli rifiutò. 
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di carica-
re qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non 
intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Si-
gnore». Parola di Dio. 

 
Salmo Responsoriale         Dal Sal 97 (98) 
 

R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra,  
gridate, esultate, cantate inni! R. 



Seconda Lettura 
Se perseveriamo, con lui anche regneremo. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  (2 Tm 2,8-13) 
 

Figlio mio, 
ricòrdati di Gesù Cristo, 
risorto dai morti, 
discendente di Davide, 
come io annuncio nel mio vangelo, 
per il quale soffro 
fino a portare le catene come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli 
che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo 
Gesù, insieme alla gloria eterna. 
Questa parola è degna di fede: 
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo; 
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 
se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. 

  
Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: 
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. (1Ts 5,18) 

Alleluia. 
 
Vangelo 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero. 
 

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

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la 
Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermaro-
no 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 Di-
o, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». Parola del Signore. 



Settimana 9-16 ottobre 2022 - Avvisi 
 
Questa settimana inizia in Sacro Cuore la presenza della nuova comunità 
della Casa Vocazionale composta da 3 giovani e dal loro responsabile don 
Duccio Zeni. 
 

La messa feriale in Sacro Cuore questa settimana sarà tutti i giorni al 
mattino alle ore 8:30 tranne giovedì. Segue recita del Rosario. 
 

Per tutto il mese di ottobre in Sant’Antonio recita del Rosario per la pace 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18:00 in chiesa.. 
 

Il martedì sera alle 21:00 nella chiesa del Sacro Cuore preghiera secon-
do lo stile della comunità di Taizé. 
Giovedì ore 15:30 in oratorio Sant’Antonio incontro sulla parola di Dio 
della domenica seguente. 
 

Sabato 14 ottobre alle ore 20:30 al Palarotari di Mezzocorona il profes-
sor Gregorio Vivaldelli propone la sua lettura e drammatizzazione del te-
ma della speranza nella Divina Commedia di Dante Alighieri. Ingresso gra-
tuito, ma occorre prenotazione al link:  

vivaldelli14ottobre.eventbrite.com 

 

Sintesi per la comunità dei lavori del Consiglio pastorale parrocchiale 
del 29 settembre 2022 

 
Il Consiglio Pastorale nell’incontro di inizio del nuovo anno pastorale ha ripreso 
da dove ci eravamo lasciati, cioè dal nostro impegno a dare ascolto e rimanere 
in dialogo con i gruppi parrocchiali che abbiamo incontrato a maggio.  
Cercheremo di sostenere la dimensione comunitaria del nostro essere par-
rocchie, lavorando insieme e costruendo relazioni. Vorremmo che la parrocchia 
come spazio di relazione diventasse presenza concreta dentro le esperienze del-
le persone, a partire dal nostro Consiglio Pastorale. 
 

Il Consiglio accoglie la proposta della Diocesi di promuovere la Catechesi di 
comunità. Una proposta di una serie di brani evangelici e sussidi per la riflessio-
ne da far arrivare a cadenza mensile anzitutto ai gruppi parrocchiali ma anche 
all’intera assemblea delle nostre parrocchie. Il percorso inizierà a novembre e a 
breve sarà presentato in entrambe le parrocchie. 
Da giovedì 6 ottobre riprendono anche gli incontri settimanali di riflessione 
sul Vangelo della domenica successiva. L’appuntamento è presso l’Oratorio 
di Sant’Antonio alle ore 15.30.  
 

Come stabilito nell’incontro con i gruppi del maggio scorso, abbiamo avviato la 
nostra riflessione sull’animazione liturgica. Consapevoli che un’assemblea li-
turgica non la si può comandare ma solo animare, cominceremo con alcune pic-
cole attenzioni, come le preghiere dei fedeli scritte dalla comunità. Si porrà at-



tenzione alla proclamazione della Parola e in particolare presso il Sacro Cuore 
dove manca un gruppo di lettori, si chiederà ai fedeli che intendono leggere 
all’ambone di prepararsi e di volta in volta dare la loro disponibilità. La celebra-
zione dell’Eucarestia in una parrocchia è “contaminata” dalla vita della gente che 
la partecipa e più si lascia contaminare, più sarà vera, per questa ragione acco-
gliamo fiduciosi le vostre “contaminazioni”. 
 

Si ricorda che è possibile chiedere la visione della versione estesa del verbale al Parroco. 

 
 

La via della gratuità 
 
Signore Gesù, Maestro buono, abbi pietà di noi! 
Siamo non dieci, ma una folla immensa di lebbrosi 
che vengono incontro a te, Signore, 
gridando dalla lontananza della miseria, 
della solitudine, dell’angoscia per essere guariti. 
La nostra lebbra tu la conosci, 
perché te ne sei caricato. 
Gesù, Maestro buono, abbi pietà di noi, 
anche se spesso ti cerchiamo solo nell’ora della prova 
e subito vogliamo essere ascoltati, 
ma non ci accorgiamo di avere già ricevuto tanto da te. 
Noi riceviamo tanto da te, Signore, ogni giorno, 
eppure spesso ci comportiamo 
come se tutto ci fosse dovuto. 
Non te ne rattristare; compatisci e perdona. 
Signore Gesù, Maestro buono, abbi pietà di noi! 
Suscita nel nostro cuore con la potenza del tuo Spirito 
la gratitudine di quel samaritano che, 
vedendosi guarito, 
colmo di gioia e di stupore corse a dirti “grazie”! 
Da lui, da quello straniero, 
abbiamo bisogno di imparare 
il primato della riconoscenza, 
di imparare a dire “grazie”. 
Signore Gesù, Maestro buono,         
abbi pietà di noi, ancora tanto ingrati, 
e non stancarti mai di aspettarci su ogni strada, 
per aprire i nostri occhi 
a vedere quanto hai fatto per noi, 
per condurci pazientemente sulla via della gratitudine 
Tu sei il “grazie” senza fine al Padre: 
abbi pietà di noi 
e sii il nostro “grazie” al Padre per sempre, nell’eternità! 
Amen                                                                                                     Bruno Forte 


