
VITA DI COMUNITA’ 

� OFFERTE Raccolte per il centro parrocchiale: € 200,00 dai nipoti di Silvia e Pie-

tro; € 400,00 dalla festa di ferragosto a Milies; € 2.900,00 dagli eventi pro-

mossi dal gruppo cucina. Grazie di questi aiuti a sostegno del nostro centro! 

� VISITA AGLI ANZIANI Questa settimana don Gabriele con suor Caterina con-

tinua la visita agli anziani della parrocchia.  

� CATECHISTI Incontro organizzativo per la ripresa dell’anno catechistico in gio-

vedì 17 alle 20.30 in centro parrocchiale. 

� SAGRA DI S. LUCIA Incontro organizzativo per tutti coloro che vogliono colla-

borare, mercoledì 23 alle 20.30 in centro parrocchiale. 

� VEGLIA MISSIONARIA VICARIALE il 25 ottobre alle ore 20.30 a S. Giovanni 
 

���� 
 

Verso il nuovo anno pastorale  
per riscoprire il Battesimo… 

 

 Oggi tu sarai battezzato cristiano. Su di te verranno pronunciate tutte le grandi, antiche 

parole del messaggio cristiano e il comandamento battesimale di Gesù Cristo si compirà in 

te, senza che tu ne comprenda nulla. Ma anche noi siamo respinti ai margini della com-

prensione. Riconciliazione e redenzione, Rinascita e Spirito Santo, amore per i propri ne-

mici, croce e resurrezione, vita in Cristo e imitazione di Cristo: il significato di questi con-

cetti è così duro, difficile, lontano, che quasi non osiamo parlarne. Nelle parole e nei gesti 

della tradizione intuiamo qualcosa di totalmente nuovo e di sconvolgente, senza tuttavia 

riuscire ad afferrarlo e a esprimerlo. La colpa è nostra. La nostra Chiesa, che in questi anni 
ha lottato solo per la propria sopravvivenza, quasi essa fosse il suo proprio fine, è inca-
pace di farsi portatrice della Parola riconciliatrice e redentrice per gli uomini e per il 
mondo. […] Quando tu sarai adulto, la forma della Chiesa sarà mutata assai. La sua rifu-

sione non è ancora terminata, e qualsiasi tentativo di procurarle prematuramente una 

nuova potenza organizzativa si risolve in un ritardo della sua conversione e della sua puri-

ficazione. […] Sarà un linguaggio nuovo, probabilmente un linguaggio del tutto non reli-
gioso, ma liberatore e redentore, come quello del Cristo, tale che gli uomini ne avranno 

spavento e saranno, tuttavia, sopraffatti dalla sua violenza, il linguaggio di una nuova giu-

stizia e verità, il linguaggio che annuncia la pace di Dio con gli uomini e l’avvicinarsi del suo 

regno. […] Fino a quel momento il dovere del cristiano sarà di restare silenzioso e appar-

tato; ma ci saranno uomini che pregheranno e opereranno secondo giustizia e attende-

ranno il tempo di Dio. 

 
Dietrich Bonhoeffer da "Pensieri per il Battesimo del primo figlio di Eberhard Bethge" 

in Resistenza e resa. Bompiani, Milano 1969, pp. 237-38 
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XXVIII Domenica del tempo ordinario 
 

Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezza 
 

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno all'altro. Appena 

Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li vide, subito, spinto dalla fretta di chi vuole 

bene, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate loro che siete guariti! I dieci si mettono 

in cammino e sono ancora malati; la pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono dietro 

a un atto di fede, per un anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio domani, senza prove: 

«La Provvidenza conosce solo uomini in cammino» (san Giovanni Calabria), navi che alzano 

le vele per nuovi mari. I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede 

dei profeti che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, che credono nella 

parola di Dio prima e più che alla sua realizzazione. E mentre andavano furono guariti. 

Lungo il cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro. Accade sempre così: 

il futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima che accada, come un seme, 

come una profezia, come una notte con la prima stella, come un fiume con la prima goccia 

d'acqua. E furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso che accompa-

gna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello 

stupore dell'unico che ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato! 

Anche gli altri nove che non tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù. Dove sta la 

differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei nove guariti. Non si accontenta del 

dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il segreto della vita non sta nella guarigione, ma 

nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i piedi nel fango delle nostre 

strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si è trovato che tornasse a rendere gloria a 

Dio? Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più vivente di questo 

piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito, gridando di gioia, 

danzando nella polvere della strada, libero come il vento? Non gli basta tornare dai suoi, 

alla sua famiglia, travolto da questa inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è 

sgorgata. Altro è essere guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, 

ma nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I nove 

guariti trovano la salute; l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, 

che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente, «l'uomo final-

mente promosso a uomo» (P. Mazzolari).  

 

p. Ermes Ronchi 

 

Tratto da Avvenire, 10/10/2019 



Celebriamo la II domenica  
dell’ottobre missionario dal titolo: 

Nasciamo come esseri appassionati. La nostra vita non avanza per ordini o divieti, 

ma per una passione. Non avanza per colpi di volontà, ma per attrazione. Io sono 
cristiano per attrazione: e l’attrazione, da che cosa nasce? Da una bellezza, al-

meno intravista. La passione per Dio nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. 

Dio non ci attira perché onnipotente, non ci seduce perché eterno o onnisciente. 

Dio ci seduce con il volto e la storia di Cristo. Lui è la bella notizia che dice: è pos-

sibile vivere meglio, per tutti. 

Preghiamo perché le nostre comunità, i gruppi e le associazioni siano luoghi in cui 

fare esperienza dell’amore di Dio in Cristo Gesù. La vita avanza perché conqui-
stata, perché qualcosa o qualcuno ci ha rubato il cuore, ci ha appassionati e ci 
attira. Perfino fede, speranza, carità non sono idee, anzi secondo il filosofo Kierke-

gaard: “La fede è nell’infinita passione per l’esistente”. 
 
 

Sinodo per la regione 
Panamazzonica 
 

Dal 6 al 27 ottobre si svolgerà l’Assemblea speciale 

del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzo-

nica, dal titolo «Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per una ecologia integrale». L’attenzione si 

concentra su un territorio di cui si riafferma la speci-

ficità: «L’Amazzonia è una regione con una ricca bio-
diversità; è multietnica, pluriculturale e plurireligiosa, uno specchio di tutta l’uma-

nità che, a difesa della vita, esige cambiamenti strutturali e personali di tutti gli 

esseri umani, degli Stati e della Chiesa» (DP, Introduzione). Essa oggi sperimenta 

«una profonda crisi causata da una prolungata ingerenza umana, in cui predo-

mina una “cultura dello scarto” e una mentalità estrattivista». Dalla crisi clima-

tica ed ecologica al volto di una Chiesa sempre più missionaria, dall’opzione pre-

ferenziale per i poveri al problema del ridotto numero di sacerdoti, i vescovi si con-

fronteranno sulle questioni più importanti che riguardano il futuro di questa re-

gione, ma soprattutto il futuro di tutta la Chiesa e del pianeta.  

CONTATTI 
 

don Gabriele 0423 979131 (canonica)   Scuola materna 0423 979819 

per le ss. messe: Esterina  339 786 3397    per le cucine: Ruggero  335 702 5675 

per la sala Francesca: Ennio 349 802 4187 

Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it  email:  segusino@diocesipadova.it 

 
 
 

 

LITURGIA DELLA SETTIMANA 
 
 

DOMENICA  13 ottobre - XXVIII del Tempo ordinario 
 

ore 9.00 per  Tormena Romilda;  

     Stramare Andrea e Concetta; 

     Franceschin Bianca;  

     Minute Celeste; Verri Tonino 

 
Lunedì 14  
ore 17.30 per  Alberto 

 

Martedì 15 -  S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della chiesa 
     Anniversario di consacrazione della Chiesa - 1884 
ore 17.30 per  Coppe Luigi; Puttin Antonio e fam. 

 

Mercoledì 16  
ore 17.30   

 

Giovedì 17 - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
ore 17.30 secondo intenzione 

 

Venerdì 18 - S. Luca, evangelista, festa 
ore 17.30 

 

Sabato 19 - XIX dom. del Tempo ordinario 
ore 18.30  per  Puttin Domenica, Lamonato Aldo; Verra Giovanni, Cecilia e Lido. 

 

DOMENICA  20 ottobre - XIX del Tempo ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 9.00 per  Casagrande Dina; Arcelli Filippo 

“Non si è trovato  

nessuno che tornasse 

indietro a rendere 

gloria a Dio,  

all’infuori di questo 

straniero? 


