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Celebrazioni da domenica 10 ottobre 2010 a domenica 17 ottobre 2010 
 

DOMENICA       10 ore   8.00 S. Messa in ringraziamento (L. G.) 
   11.00 La S. Messa è sostituita da quella delle ore 16.00 presso l’Oratorio 
   16.00 Oratorio Casa del Giovane: S. Messa di inizio Anno Catechistico con il 

“Mandato” alle catechiste/i. Per Pompeo Rocco. 
Seguirà un momento di festa. 

LUNEDI’ 11  18.15 S. Messa in ringraziamento (A. R.) 
MARTEDI’ 12  18.15 S. Messa in ringraziamento (E. A.) 
MERCOLEDI’ 13    9.00 S. Messa per Vittoni Maria e Rosalia 
GIOVEDI’     14  18.15 S. Messa per Bianco Ida 
VENERDI’ 15  18.15 S. Messa per Moscatiello Domenico e Viscione Assunta. Per Calderoni 

Dante e Alessandro 
SABATO 16  18.00 S. Messa per Ghironi Giuliano. Per Soldato Pasqualina. Per Piana Antonio 
DOMENICA 17    8.00 S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta. Per Teresa e Giuseppe
   11.00 S. Messa in ringraziamento (R.) 

DA CHI NON TE L’ASPETTI. (Lc.17,11-19) 
E’ proprio vero il detto: “mai dire mai”, cioè, che non bisogna mai chiudere la porta 
in faccia a nessuno, che nessuna situazione o persona, anche la più disperata, può 
essere considerata irrimediabilmente perduta, perché proprio da chi non ci si aspetta 
nulla può arrivare la sorpresa. Così il ringraziamento per la guarigione ricevuta arriva 
solo da un lebbroso che apparteneva al gruppo dei Samaritani, cioè, quella parte di 
popolazione palestinese considerata “eretica” e con termine dispregiativo anche detta 
dei “cani”. Così Gesù sottolinea con forza il fatto: “Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?” Gesù è 
meravigliato e insieme amareggiato che su dieci lebbrosi guariti soltanto uno di loro, e 
per di più un Samaritano, sia tornato indietro a ringraziare. Probabilmente i nove 
lebbrosi guariti, che non sono tornati a ringraziare, avranno pensato di meritarsi la 
guarigione, cioè, che la guarigione fosse un loro diritto. Mentre il lebbroso 
Samaritano, ha semplicemente riconosciuto che quella guarigione era esclusivamente 
frutto della grazia di Dio, pertanto, consapevole di ciò si è sentito in dovere di tornare 
indietro a ringraziare Dio che gli aveva fatto quel meraviglioso regalo. Questo ci fa 
dire che il miracolo in sé non significa nulla, mentre diventa un grande evento nel 
momento in cui lo si riconosce come pura grazia che viene da Dio. Il discorso sulla 
guarigione intesa come pura grazia che viene da Dio, ci aiuta a capire anche il seguito 
di Gesù: “Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato!” Gesù, riconoscendo la bontà del 
gesto di colui che è tornato a ringraziare Dio per la guarigione ricevuta, ci spinge a 
ricercare nella realtà spirituale la radice e il significato di un fatto all’apparenza 
soltanto fisiologico. Gesù passa dal fattore fisico: “Alzati e va’…” a quello spirituale: 
“la tua fede ti ha salvato!” in modo molto diretto, dove tuttavia si nota chiaramente 
come sia la fede ad essere la causa che scatena la guarigione fisica, e la fede sia il 
risultato di chi riconosce la guarigione come pura grazia di Dio. La guarigione fisica, 
pur essendo una cosa bella e positiva, rimane in se stessa qualcosa di parziale: solo 
Dio che è Grazia, è Amore, è Vita, solo Lui può offrire all’uomo quella pienezza di 
senso che lo coinvolge profondamente in tutti gli aspetti del suo essere. 
 

28a domenica durante l’anno - Lc.17,11-19 
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A RAMATE PREGHIERA GRUPPO SAN PIO 
 

Martedì 12 ottobre alle ore 20.45, presso la Chiesa di Ramate ci sarà l’incontro di preghiera animato 
dal Gruppo San Pio da Pietrelcina.  

FESTA DEL CAMMINO 
 

Domenica 10 ottobre alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Casale S. Messa con il “mandato” alle 
catechiste/i. 
Seguirà un momento festa. 
Sono invitati i bambini ed i ragazzi con i loro genitori. 
Bibite e dolci sono graditi. 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Martedì 19 ottobre alle ore 15.00 presso il Salone Parrocchiale di Ramate riprenderanno gli incontri 
di riflessione del “Piccolo Disegno”. 

RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA A.I.S.M. 
 

Dopo  le Sante Messe di sabato 9 ottobre delle ore 18.00 e di domenica 10 ottobre delle ore 8.00 
incaricati dell’ A. I. S. M. (ricerca per la sclerosi multipla) raccoglieranno fondi nell’ambito 
dell’iniziativa “Una mela per la vita 2010”. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 14 ottobre alle ore 15.30 ci sarà l’incontro di catechismo per i gruppi di Ia e IIa Media presso 
l’Oratorio “Casa del Giovane”. 
Venerdì 15 ottobre alle ore 15.30 a Ramate presso i locali della parrocchia ci sarà l’incontro di 
catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare. 
Domenica 17 ottobre alle ore 10.00 presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà 
l’incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare. 

CASTAGNATA 
 

Domenica 17 ottobre alle ore 15.00 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà la castagnata. Siete 
tutti invitati: riscopriamo il piacere di stare insieme.  

RINGRAZIAMENTO 
In occasione della Festa del Sacro Cuore si è raccolta la somma di € 1.564,62 che serviranno a fare 
fronte alle spese ordinarie della Parrocchia. Grazie a tutti. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 11 ottobre alle ore 21.00 all’Oratorio “Casa del Giovane” si riunirà l’Assemblea Parrocchiale 
con il seguente ordine del giorno: 

• programma pastorale fino a Natale 
• richiesta di disponibilità dei locali dell’Oratorio per attività musicale 
• varie ed eventuali 

 

Siete tutti invitati. 


