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E gli altri nove dove sono? 
Cari fratelli! Il vangelo di questa 28^ domenica del T.O ci immerge 
nell’ultimo tratto del cammino di Gesù verso Gerusalemme, dove sarà 
compiuta la sua opera salvifica. Lungo la strada, gli arrivano incontro 
dieci lebbrosi che lo supplicano: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi”. Ap-
pena li vede, li manda dai sacerdoti: per la legge di Mosè infatti, il leb-
broso è un impuro che deve vivere isolato, lontano dalla comunità; sol-
tanto quando è del tutto ristabilito, poteva ritornare a socializzare con i 
suoi compaesani, però solo dopo che gli era permesso dal sacerdote. 
Quei lebbrosi sono purificati lungo la strada, mentre sono in cammino, 

sui i passi della fede. Ma uno solo si sente di dover tornare per ringraziare il Signore: uno straniero, 
un samaritano. Degli altri nove non sappiamo più nulla; questi certamente preoccupati dalla loro 
guarigione, della vita ritrovata, di validare la loro riammissione nella società, non hanno giudicato 
opportuno tornare. Da quanto racconta il testo, il samaritano è stato l’unico capace di guardare oltre 
la propria purificazione, di fissare gli occhi su colui che l’ha guarito: solo quel non credente è stato 
capace di vedere in Gesù Dio, quel Signore che si fa vicino all’uomo marchiato dalla lebbra del pec-
cato. La sua guarigione è dono di Dio non dei sacerdoti. Ecco perché ritorna, pieno di fede, lodando 
e ringraziando Dio. 

 “Alzati, va’ la tua fede ti ha salvato”. Al samaritano è concesso non solo la guarigione fisica, 
ma anche la grazia della salvezza. Tutti e dieci hanno creduto alla parola, si sono fidati e si sono 
messi in cammino. Ma uno solo è salvato. Altro è essere guariti, altro essere salvati. Solo lo straniero 
ha veramente fatto esperienza dell’incontro con Gesù; gli altri invece sono rimasti chiusi nel loro 
interesse, guariti dalla lebbra della pelle, non hanno visto “la lebbra” che hanno nel cuore.  
In questi nove lebbrosi purificati, ci siamo un po' tutti noi. Noi che invochiamo Dio solo nei momen-
ti di difficoltà, quando c’è bisogno; noi che cerchiamo il Signore solo quando le cose vanno storte 
nei nostri progetti, noi che pensiamo che tutto ci è dovuto e diamo tutto per scontato. Quante volte 
abbiamo dimenticato il Signore nei momenti di gioia, o di ringraziare per un dono ricevuto?  
Ecco che il Vangelo di questa domenica, cari fratelli, ci invita non solo a saper rendere grazie a Dio 
per i doni ricevuti, a saper dare prova di gratitudine; ma soprattutto saper ricercare la vera fede, non 
un rapporto con Dio che si limita alle cose materiale o ai nostri interessi egoisti, ma la fede vera che 
è incontro con Gesù, risposta al suo dono d’amore, esperienza che cambia totalmente la vita. 

Il servo di Yahwe - don Edgard Bakoume  

Riflessioni di don Edgard  

 « Lo Spirito Santo, artefice di fraternità, ci dia la 
grazia di camminare insieme; ci renda coraggiosi 
nello sperimentare vie di condivisione e di missio-
ne.» 

«Chiediamo al Signore di insegnarci a non combat-
tere le persone, ma il male che le ispira, a non anda-
re contro gli altri, ma a volerli incontrare.» 

 

                 AFORISMI                               I Tweet di PAPA FRANCESCO 

« Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia sen-
za perdono. » 

« La pace non può regnare tra gli uomini se prima 

non regna nel cuore di ciascuno di loro. » 

« Prendete in mano la vostra vita e fatene un capo-
lavoro. » 

(San Giovanni Paolo II ) 

https://twitter.com/PapaParole/with_replies
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=74a2
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=74a2
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7527
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7527


 

 

SI RI-PARTE (se mai siamo stati fermi!) 
Ci siamo: inizia un nuovo anno catechistico e di formazione! 
Il pericolo che si può correre è quello della routine, del tutto come l’anno scorso, delle fatiche da 
parte dei catechisti e degli animatori, oppure le famiglie che devono riposizionarsi rispetto ad 
accompagnare i bambini o i ragazzi al catechismo e poi, se bisogna anche alla messa! 
Può sembrare ripetitivo, ma crescere non è mai ripetitivo, non è uguale dello scorso anno, diven-
ta diverso, entusiasmante, pronti a nuove tappe e a nuove esperienze. 
I bambini di terza elementare devono prepararsi alla prima confessione, quelli di quarta alla pri-
ma confessione; quelli di quarta sono emozionati perché Gesù entrerà in loro attraverso la prima 
comunione; anche quelli di quinta hanno la tappa della professione di fede. La prima media vede 
una tappa significativa che è quella della del sacramento della confermazione o cresima che de-
vono ricevere all’inizio della seconda. E’ il sacramento della maturità, del diventare cristiani 
adulti. Vuol dire che tutti, proprio tutti, ci mettiamo in cammino: parroco, sacerdoti, catechisti, 
famiglie, comunità nel suo insieme per far sì che anche in quest’anno cresciamo nella conoscen-
za della Parola, ma anche della testimonianza, dell’essere credibili prima davanti ai nostri figli e 
poi nei luoghi dove viviamo, incontriamo le persone, nelle diverse realtà. 
Per questo siamo convinti che faremo un buon lavoro se camminiamo insieme: noi vogliamo 
essere a fianco delle famiglie per aiutare a credere, stare dalla parte di Dio, anche con i propri 
limiti e le proprie fragilità delle quali non dobbiamo vergognarci, le dobbiamo affrontare per 
vincerle, scoprendo sempre di più che Dio sta dalla nostra parte. 
Ma anche per gli adolescenti ed i giovani parte la stagione dell’incontrarsi, un’opportunità di far 
crescere ciò che abbiamo dentro, imparare a stare bene con Dio e non sentirlo come una presen-
za invadente ed inutile, quasi “un ficca naso”. Il Signore è un ottimo compagno di viaggio. E’ il 
tempo del pensare in grande, di incominciare a realizzare i sogni, di creare prospettive, di diven-
tare protagonisti. 
Tra qualche settimana riprenderanno anche i Gruppi di Ascolto: iniziativa da continuare a con-
servare per farla crescere, per aiutare i più lontani a sentire la Parola che parla alla vita, alla mia 
vita. Vi prego di non ignorare questa opportunità, lo dico a tutti: giovani, adulti, anziani. Indivi-
duate la realtà più prossima a voi o l’animatore che vi può essere più attrattivo. Bisogna cono-
scere la Parola se si vuole essere dei credenti, ma bisogna conoscerla anche se si vuole ignorarla, 
buttarla in modo consapevole e voluto. 
E poi le tappe che ci accompagneranno in questo scorcio di anno: la ricorrenza dei santi e dei 
defunti, la figura di san Martino con la messa di ringraziamento per i frutti della terra, la Madon-
na della Salute, l’Immacolata con la processione e tirata dai cavalli e poi la veglia di natale con 
la grande celebrazione. 
Allora partiamo insieme, facciamo il possibile tutti, di non perdere nessuno, anzi di trovare altri 
e nuovi compagni di viaggio che renderà il cammino ancora più interessante e significativo an-
che per gli incerti ed i dubbiosi. 
Buon anno a tutti ed insieme camminiamo. 

             Don Dino 
P.S.: Un grazie a tutti per la generosità e la disponibilità. 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 
Nel contesto semplice e familiare della Chiesa, si è accompagnati ad ascoltare e compren-
dere la Parola del Signore, riscoprendo il progetto di Dio su ciascuno, per così dire il 
“NOME” i “DONI” ricevuti e radicati nel battesimo, per accoglierli e farli fruttificare a 
vantaggio dei fratelli 

INCONTRI. Presso Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta”  

                    Via FAUSTA, 278—CAVALLINO (VE) 

18-20 ottobre 2019    gruppo UNITALSI  
8-10 Novembre 2019 tutti i giovani e adulti in particolare per  
                                    GRUPPI D’ASCOLTO 



 

 

NOVITA’ DA GENTE VENETA 
«Uno dell'Azione cattolica in azienda lo riconosci subito». A dirlo è Francesco Sordi, mestrino, 
unico docente in Italia di marketing scientifico. L'esperienza di Ac – spiega – insegna quello spirito 
di servizio che è fondamentale anche per la professione». 
Se ne occupa l'approfondimento del nuovo numero di Gente Veneta, che propone anche: 
Vicariati: in Diocesi passano da tredici a nove. La variazione più rilevante in terraferma, dove si 
fondono Mestre, Carpenedo e Castellana, formando una nuova realtà da 130mila persone. 
- Peter e la sclerosi: «La mia malattia non mi ha abbattuto». Ha 40 anni e da tre si muove solo in 
carrozzina. «Spero nei nuovi farmaci, ma vorrei soprattutto sentirmi utile. Non penso mai al suici-
dio, credo che conti più di tutto la qualità del vivere». 
- Venezia, nuovo emporio solidale. Aprirà il prossimo 7 novembre grazie a Corte del Forner. Le 
persone indigenti vi troveranno aiuti alimentari. 
- Marghera, la prima Festa dei Popoli dove c’è un solo popolo. Migliaia di persone, domenica scor-
sa, alla manifestazione nel parco di Catene. La presenza delle scuole ha “mescolato” i genitori aldi-
là di etnie e culture. 
- Undici dipinti, undici sorprese di creatività. Al Centro diurno per persone con disabilità dell’Ope-
ra Santa Maria della Carità un'iniziativa consente agli ospiti di esprimere le proprie emozioni di-
pingendo su tela. Con risultanti sorprendenti. 
- Censiti solo 450 delfini nel mare su cui si affaccia il Veneto. Lo zoologo Bearzi: «Acque troppo 
sfruttate dalla pesca; così i delfini calano di numero». 

ELEMENTARI 

I^ SABATO 15:00 SANDRA e MARIO  *ogni 2 settimane 

II^ VENERDI' 18:00 
BENEDETTA e MICHAEL 

  

II^ SABATO 10:00 

III^ SABATO 10:00 
MARIA e DANIELE 

  

III^ DOMENICA 10:30 

IV^ VENERDI' 16:30 Suor MARIA RAFFAELLA e  
MARISA 

  

IV^ SABATO 14:30 AURORA, AMOS 

V^ SABATO 10:00 Suor MARIA ANTONIETTA 
ROSSANA, MARA 

MEDIE 

I^ SABATO 10:00 MONICA e ANTONELLA 
SONIA, SARA, ELENA,  

MANUEL 

II^ MARTEDI' 15:00 CARLA e MARIA 
DANIELA, ELEONORA,  

GIANLUCA 

III^ GIOVEDI' 18:30 EMANUELA e GIANNA 
GIULIA, IRENE, ANTONIO, 

FRANCESCO 

SUPERIORI 

I^ VENERDI' 20:30 
FRANCESCO - FILIPPO - GIUDITTA e GIOVANNI 

II^ VENERDI' 20:30 

III^ VENERDI' 20:30 
ANNA e FRANCESCO 

  

IV^ VENERDI' 20:30   

GIOVANI 
V^     FEDERICA e DON RICCARDO   

         

ORARIO SETTIMANALE DEL CATECHISMO e  CATECHISTI 

ANTICIPAZIONI IN 
DUOMO 

  Venerdì 25 Ottobre   Ore 20:45 

  Concerto per tromba e organo    Tromba: Michele Santi 

   Organo: Gabriele Levi 



 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

DOM 13  
OTTOBRE 2019 

XXVIII DOMENICA  
DEL 

TEMPO ORDINARIO 
IV^ Settimana del salterio 

  8.00 † MONICA ROCCO  
          † ROCCO GIOVANNI  
  

  9.30 † BENATO PIETRO 
          † FECCHIO DOMENICO e AMELIA 
          † FASOLATO FRANCO 
 

11.00 † FAM. TOFFANIN SANTE 
          † FAM. BERTAN ATTILIO 
          † ZAMBON GIORGIO e GENITORI 
          † FAM. SEMENZATO ANGELO 
              

18.00 † per le anime 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO e GENITORI 
          † FAM. LORENZIN 

LUN 14 
  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime 
 

MAR 15 
  8.00 † per le anime 

18.00 † per le anime 
 

MER 16 

  8.00 † per le anime 

15.00 S. ROSARIO a DOGALETTO  

18.00 † MORO FRANCESCA 

 

GIO 17 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime        
 

 
VEN 18 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime  
San LUCA ev. 

SAB 19 

  8.00 † per le anime 

18.00 † FAM. BERTON e FAM. DANIELI 
          † BELLIN CARLO 
          † SCANFERLA GIANNINO 

 

Porto 
17.30 † FAM. PETTENA’ DIONISIO, MOGLIE, FIGLI e 
             NUORE 
            CALZAVARA PIETRO, GILDA, ANTONIO e ADA 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 20  
OTTOBRE 2019 

XXIX DOMENICA  
DEL 

TEMPO ORDINARIO 
I^ Settimana del salterio 

  8.00 † per le anime  
 

  9.30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 
 

11.00 † MASO GRAZIOSA ed EUFRASIA e 
            SPOLAORE FERDINANDO 
              

18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. e LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † DONO’  GINO e FABRIS NEERA 
          † MASON LORIS e GENITORI 

 

 

Giare 10.00 † per le anime 

Dogaletto 
11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI 
          † MASO LUIGI e CESARE 
          † QUINTO VIRGINIO ed ELVIRA 

Mese di ottobre, mese missionario e del Santo Rosario: 

In questo mese in Duomo reciteremo il S.to Rosario tutte le sere dal LUNEDI al 

VENERDI’ alle ore 17.30 mentre a Dogaletto il mercoledì alle ore 15.00. 


