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XXVIII domenica del tempo ordinario  
(anno C) 

Settimana dal 9 al 17 ottobre 2022 
 

La gratitudine che salva 
 
Siamo con Gesù che va verso Gerusalemme e si imbatte in dieci lebbrosi. 
Questi lebbrosi chiedono la salvezza con la loro vita, che ricordiamo 
essere una vita estremamente difficile, la lebbra era infatti una malattia 
emarginante che li costringeva a stare lontani sia dall’esperienza 
comunitaria e umana sia da quella religiosa, tanto che dovevano stare 
fuori dal villaggio e quando si avvicinava qualcuno dovevano gridare 
“immondi, immondi noi siamo”. 
Ecco che Gesù li manda dal sacerdote perché potesse riconoscere la 
guarigione e li riammettesse nella realtà sociale e in quella religiosa. E 
mentre vanno per via si accorgono di essere guariti. Di questi dieci uno 
solo torna a ringraziare il signore e questo è Samaritano, uno che non è 
della legge dei farisei e quindi prima di essere giustificato, reso giusto, 
dalla legge si sente reso giusto, cioè salvato, da Gesù. È l’esperienza della 
salvezza che non è solamente l’esperienza della salute. Egli, questo 
samaritano, si sente salvato e torna con riconoscenza dal signore a 
ringraziarlo. E è bello lo stupore di Gesù che si chiede: Come, non erano 
dieci? Come mai solo uno, questo samaritano, è tornato a ringraziare il 
Signore?  
Ecco la guarigione, che non è semplicemente la fede, ma assieme alla 
carità e alla speranza ci salva. Ed è il senso della gratitudine, io credo che 
sempre di più dovremmo educarci ed educare alla gratitudine e a non 
dare per scontato gli altri. Davano per scontato gli altri nove che andava 



bene così, si sarebbero presentati al sacerdote ed erano guariti e 
riconosciuti dalla realtà sociale e religiosa. Quest’uomo invece, che era 
altro dai soliti, ecco che torna. È bellissimo questo aspetto: che non è “tra 
i soliti”, quante volte rischiamo di essere tra i soliti che non si accorgono 
del bene che riceviamo. Credo sia bello che anche noi nella nostra 
comunità sappiamo riconoscere il bene che riceviamo, il bene che gli altri 
fanno per noi e prima di tutto il bene che il Signore fa per noi. Sappiamo 
dire “grazie”, sappiamo ringraziare con la vita, con il cuore, con dei segni 
e con dei gesti; mi pare sia una cosa bella saper ringraziare. Una delle 
cose che scorgo è che a volte questa capacità è assente nella nostra 
comunità, anche cristiana. Tante volte lo dico anche ai ragazzini e ai 
bambini, ma fa bene ricordarlo anche agli adulti, c’è una parolina che è 
molto bella da dire che è “grazie”, non costa nulla eppure dice di un cuore 
riconoscente. 
Ci impegniamo a vivere da persone riconoscenti nei confronti del Signore, 
ma anche delle persone con cui viviamo perché probabilmente da molte 
persone riceviamo molto senza saper riconoscerlo. Buona Domenica. 

don Antonio 
 
 

 
 

 
 

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

9 

 Alle 15:30 visita al Duomo per scoprirne la bellissime 
vetrate. 

Lunedì 

10 

 Inizio, secondo gli orari stabiliti, del catechismo, tranne 
per la seconda elementare che inizierà lunedì 17. 

Venerdì 

14 

 Uscita per educatori e capi Scout a Voltago Agordino il 14 
e 15 ottobre. Per giovanissimi e animatori del Gr.Est. 
invece sabato 15 pomeriggio e domenica 16. 

Domenica 

16 

 Alla S. Messa delle 9:30 sono attese le catechiste per la 
consegna del mandato e anche tutti i ragazzi per iniziare 
con la messa l’anno di catechismo. 



 

 In settimana don Antonio sarà impegnato ad incontrare gli operatori 
pastorali dei vari gruppi di Guarda. 

 
 Date dei Battesimi: 30 ottobre e 4 dicembre in Duomo. 

 
 Ottobre mese missionario e del rosario. Rosario missionario alle 18:00 

prima della messa feriale. In occasione del mese missionario ogni 
domenica verrà presentata una figura di missionaria/o martire nel 
foglietto apposito, nel cartellone e nel sito parrocchiale. 

 
 Il 23 ottobre ci sarà la celebrazione degli anniversari di matrimonio in 

duomo. 
 

 La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha 
meno di noi. 

 
 
 
 

 

INIZIO DEL CATECHISMO DAL 10 OTTOBRE 
secondo i seguenti giorni e orari: 

 

Elementari: - lunedì dalle 14:30 alle 15:45 
                      - lunedì dalle 16:15 alle 17:45 (non le 5e) 
                      - sabato dalle 9:00 alle 10:15 al Bertolini 
 
Medie:   - venerdì dalle 15:00 alle 16:00  
                - sabato dalle 14:30 alle 15:30 

 

Ricordiamo i defunti della settimana:  Roncato Bentivoglio e 
Tesser Giovanni. 



 

 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

 

8:00 
Def. Gallina Elurio; Benito Cavasotto; Zorzetto Maria Assunta; 
Cosimo De Matteis; Paola Giacomini; Ada, Guido, Beppi; int. off 
(x2); anime del purg. 

Lu
n

e
d

ì 
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18:30 Def. Fabio Chiaro; Mauri Lino; Zappa Giovanni; Anna; Pellizzari 
Silvano; Cilenti Adelina, Caiazza Aniello; anime del purg.; int. off. 

8:00 Def. Gallina Fausto, Tecla e Enzo; anime purg. 

M
ar

te
dì
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18:30 Def. Faoro Floriana; Baratto Girolamo; Mazzocato Luigi; Mario, 
Maria, Salvatore, Grazia e Sebastiano. 

8:00 Def. Cavallin Carlo e Patrizia; anime purg. 

M
er

co
le

dì
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18:30 

Def. Cercenà Edi; Sartoretto Angelo; Favaro Oreste; Pandolfo 
Antonio e Noemi; Caverzan Alfonso e Paolo; Furlanetto 
Francesco e Maria Cesira; Luisa Bianchini; Sartor Marisa; Gino; 
Adalgisa Tosato; Maiol Carmela Immacolata. 

8:00 Anime del purgatorio. 

G
io

ve
dì
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18:30 
Def. Menegon Giacinto e Maria; Teresa e Attilio; Antonietta e 
Valerio; Alberta e Mario. 

8:00 
Def. Lion Giuseppe; Salmeri Giuseppe; Marcella Eugenio Peroni, 
Doriano Brunetta; anime purg.; int. off. 

V
en

er
dì
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18:30 
Def. Bonsembiante Giuseppe, Marchesin Giuseppina; Pontini 
Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina; Bonora 
Natalina. 

8:00 
Def. Bazzacco Carla, Giorgio e Adelia; Giuseppe Valerio; Emma e 
Marisa; anime purg. 

Sa
ba

to
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18:30 Def. Maggion Giuseppina; Maria; Angelina; Giovanni. 

7:00 Def. Fregona Brigida; Callegari Stefania. 

8:00 
Def. Rodolfo Zandonà; Antonio, Emma, Teresa; Storgato Carlo; 
Trentin Carmela; Modesto Alessandra; anime purg. 

9:30 
Def. fam. Gallina-Cima-Tonini; Bassi Enrica; Poloni Eugenia, 
Poloni Sandro, Agnoletto Giuseppe; Serena Tessari. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Parisotto Domenico e Teresa. 

11:00 Def. Morellato Dario; Antonella; fam. Intini. 

D
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18:30 Def. Cattaneo Maria e Fulvio 


