
 
 

 

 

 

LUNEDI  Alle ore 15 catechismo ragazzi di terza media.  

 

MARTEDI ore 20,30 Inizio Scuola Vicariale di Teologia al 

Salone sopra il NOI 

Alle 20,45 incontro animatori ADO in canonica. 

 

MERCOLEDI ore 20,45 incontro catechiste in canonica 

 

DOMENICA ore 10,30 s. messa inizio anno catechistico. 

Ricordano il 15° anniversario di Matrimonio Carcereri Luciano e 

Orti Elena 

 

Preghiamo per tutti i battezzati 

chiamati a vivere da missionari 

nella famiglia, negli ambienti di 

lavoro, in ogni ambito sociale e in 

ogni parte del mondo. Sosteniamo 

con ogni mezzo i più bisognosi 

della grazia divina 

 

 

 

Riconoscere la grazia per rendere grazie       Lc 17, 11-19 

 

Gesù entra in un villaggio di cui l’evangelista non 

riporta il nome, si recano al suo cospetto dieci 

lebbrosi, pur a debita distanza come prevedeva la 

legge a riguardo dei malati di lebbra. Non potendo 

avvicinarsi gridano verso di lui chiedendo pietà-

soccorso per la loro condizione. Al tempo il lebbroso 

era emarginato dalla società e non poteva recarsi al Tempio, 

luogo della presenza del Signore, per invocare grazia. Gesù 

comanda loro di andare a presentarsi dai sacerdoti gli unici che 

potevano affermare la guarigione, la fine della quarentena, la 

riammisione nell’ambito sociale. Chiede un atto di fede che 

permetterà di essere sanati. Uno solo però si accorge di essere 

guarito lungo il cammino e prima che ai sacerdoti ritorna a dire 

grazie a Gesù prostrandosi a lui. Per questa riconoscenza 

riceverà la salvezza: “Alzati e va! La tua fede ti ha salvato” 

L’insegnamento dell’evangelista che ci narra questo episodio ci 

porta a considerare come Dio non fa preferenze nel rispondere a 

chi lo invoca e accorda sovrabbondante grazia a chi lo riconosce 

come Dio e Signore. La nostra missione è rendere gloria a Dio 

con la nostra vita, riconoscendo la sua presenza.  

 

DOMENICA XXVIII T.O. 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 09 

07,30  - per la parrocchia 
09,00 –  
10,30 – def DORETTA e Fam Todeschin 
11,30 – Battesimi: Campedelli TOMMASO e 
Vaccaro BIANCA 
18,00 – def Scardoni FABRIZIO 
 

LUNEDI 10 
08,30 – 7° def Scandola DONATO;  
               def GIUSEPPE 
 

MARTEDI 11 

08,30 – Int. Off.te; def Rossi GIOVANNI 
 

MERCOLEDI 12 Cimitero 

08,30 – Ss. Anime  
 

GIOVEDI 13 

08,30 –  def Sacerdoti di Terrazzo 
 

  VENERDI 14 

08,30 – def Menegalli DEVIS e GIANFRANCO; 
def Carcereri LORIS; def Perini ROBERTO 
  

 SABATO 15 
08,30 – 
18,00 – def Bedoni BRUNO, GIULIETTA, SER-
GIO; def Corradi GIANCARLO 
 

DOMENICA 16   
07,30 – per la parrocchia 
09,00 – def ANGELINA, ORESTE, Sr EMANUE-

LA 
10,30 – 15° Matrimonio Carcereri LUCIANO e 
Orti ELENA             def Fam Zigiotto-Corradi; 
def RINA, ELIO, LORENZO, FRANCESCO 
18,00 – Int. Off.te 
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OTTOBRE 

http://www.parrocchiadicerroveronese.com/

