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LETTURA SPIRITUALE 

 

Dovremmo continuamente, incessantemente ringraziare 
 

Noi riceviamo dalla grazia di Dio molti e svariati doni; in cambio di ciò 

che abbiamo ricevuto dobbiamo rendere grazie con la preghiera a chi ce 

li ha donati. Penso che anche se trascorressimo la nostra vita intera nel 

colloquio con Dio ringraziandolo e pregandolo, saremmo ancora lontani 

dal contraccambiarlo adeguatamente; ci troveremmo, in un certo senso, 

a non aver neppur cominciato a concepire il desiderio di ringraziarlo. Il 

tempo si divide in tre parti: passato, presente e futuro. In tutti e tre noi 

sperimentiamo la benevolenza del Signore. Se pensi al presente, sei in 

vita grazie al Signore. Se pensi al futuro, su di lui riposa la speranza di ciò 

che attendi. Se guardi al passato, non saresti in vita, se il Signore non ti 

avesse creato. Ti ha fatto il dono di ricevere vita da lui, e, una volta nato, 

ti è fatto il dono di avere in lui la vita e il movimento, come dice 

l’Apostolo (cfr. At 17,28). Da questo stesso dono dipendono le tue 

speranze future. Nelle tue mani è soltanto il presente. Anche se tu non 

smettessi mai di ringraziare Dio, a stento potresti ringraziare per il 

tempo presente, ma non potresti mai rendere ciò che devi per il futuro o 

per il passato. Siamo ben lontani, del resto, dal rendere grazie secondo 

le nostre capacità! Non facciamo il possibile per ringraziare, non dico 

tutto il giorno, ma neppure una piccola parte del giorno, dedicandola a 

meditare le opere divine. Chi ha dispiegato la terra ai miei piedi? [...] Chi 

ha dato a me, polvere senz’anima, vita e intelligenza? Chi ha plasmato 

me, che sono argilla a immagine di Dio? Chi ha restituito alla mia 

immagine alterata dal peccato il suo primitivo splendore? Chi riconduce 

alla primitiva beatitudine me che sono stato cacciato dal paradiso, 

allontanato dall’albero di vita, immerso nell’abisso dell’esistenza 

terrena? Non vi è chi comprenda (cfr. Rm 3,11), dice la Scrittura. 

Considerando queste cose, dovremmo continuamente, incessantemente 

ringraziare per tutta la nostra vita.  
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«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato»  (Lc 17,19). 
 

11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 

attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando in un 

villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 

fermarono a distanza 13e dissero ad alta voce: «Gesù, 

maestro, abbi pietà di noi!». 14Appena li vide, Gesù disse 

loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 

andavano, furono purificati. 15Uno di loro, vedendosi guarito, 

tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò davanti 

a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

17Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E 
gli altri nove dove sono? 18Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?». 19E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!».
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28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 
a Dio, all’infuori di questo straniero.     
 

9 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dell’Unzione degli Infermi per i 
 malati e gli anziani che hanno chiesto il sacramento e che si sono preparati. 

Gal 4,22-24.26-27.31;5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il 
segno di Giona.  

10 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di CATECHISMO per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio secondo incontro del  in preparazione  al Sacramento del 
 Matrimonio. 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 11 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio incontro per le coppie che domenica 16 ottobre 
 parteciperanno alla S. Messa degli anniversari di matrimonio. 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 
 

12 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di 
Abele fino al sangue di Zaccarìa. 
 

 

13 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio  incontro per i genitori dei bambini di 1ª elementare. 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.  14 

VENERDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª,3ª,4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro dei genitori dei cresimandi. 
 

 S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa (m) 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna 
dire. 

 

15 
SABATO 
LO 4ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di CATECHISMO per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª,2ª,3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.           
• Ore 16.45-18.00: in oratorio incontro per genitori e bambini di 2ª elementare. 

 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO                        
Giornata Missionaria Mondiale e 
Festa della Madonna del Rosario 
Es 17,8-13; Sal 120; 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
 

 
16 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
      Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Nella S. Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per le coppie di sposi 
 che ricordano gli Anniversari di Matrimonio (10°-25°-30°-40°-50°-60°). 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CURTI ALESSIO, BRAGHINI 

 MANUEL, LUCCHINI VIOLA, MORETTI SVEVA LUCIA, MOTTOLA COSTANZA, PIGNATTI FEDERICO. 
  
� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della S. Messa 

 vespertina, si  terrà la preghiera del S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
 

� Domenica 23 ottobre sarà celebrata nella nostra parrocchia la 
 “Giornata Missionaria Mondiale”. Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e 
 delle ore 11.00 testimonianza di Ernestina Cornacchia missionaria 
 laica in Africa e in Brasile. 
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