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1ª LETTURA  2° RE  (5,14-17)   
  2ª LETTURA TIMÒTEO (2,8-13)   

 

VANGELO DI LUCA (17,11-19) 

Anno XVI  N°  46 - 13 Ottobre  2013  XXVIIIª Domenica del T.  Ordinario    

Solo questo straniero è tornato 
a rendere gloria a Dio  

Riflessione  

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attra-
versava la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbro-
si, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si pro-
strò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purifi-
cati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, al-
l’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e va'; la 
tua fede ti ha salvato!». 

Al tempo di Gesù la lebbra era la più brutta malattia 

che potesse avere un uomo. Solo e straziato dal male 

il lebbroso era destinato a vivere, infelice, in appositi 

villaggi, separato da tutto e da tutti, osservando le 

prescrizioni che Mosè aveva indicato. 

 

Il lebbroso doveva avvertire la gente del suo passag-

gio con il suono di un piccolo campanello e gridare: 

«Immondo! Immondo!». Non attenendosi a queste 

prescrizioni diveniva meritevole della pena della la-

pidazione. 

Dieci lebbrosi sentono dire che Gesù passa: in loro si 

risveglia immediatamente la speranza di essere gua-

riti.  

Noncuranti delle leggi, tenendosi a distanza, lo sup-

plicano di guarirli. E Gesù li guarisce tutti. Mette 

però alla prova la loro fede: «Andate a presentarvi al 

sacerdote».  

Presentarsi al sacerdote, come era prescritto dalla 

Legge, significava avere la conferma della guarigio-

ne avvenuta, e si otteneva il permesso di rientrare 

nella propria comunità religiosa: la sinagoga, e nella 

comunità civile: il villaggio.  

Quando però Gesù dà il comando: «Andate...!», essi 

non hanno ancora nessuna prova di esser stati guariti. 

Tuttavia credono alla Parola di Gesù e si muovono. 

Durante il cammino scoprono di essere stati miraco-

losamente sanati! Uno solo, però, torna a ringraziare 

Gesù, ed è uno straniero.  

Gesù prova tristezza del comportamento degli altri: 

«Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove 

dove sono?». Il miracolo che Gesù ha compiuto, ha 

guarito i loro corpi malati, ma il cuore è rimasto 

freddo. 

L’unico che è tornato a ringraziare Gesù ha ricevuto 

un dono più grande della salute: la salvezza dell’ani-

ma. Gesù infatti è venuto a salvare l’umanità deva-

stata dalla lebbra del peccato, ci ha lavati con il suo 

Sangue che purifica e rigenera. 

Anche la Mamma Celeste ci invita ad accostarci 

spesso al Sacramento del perdono. Ogni Confessione 

ben fatta dona all’anima l’innocenza perduta. 
Commento di don Carlo De Ambrogio 
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OTTOBRE:  martedì 15 - 22 - 29 
 

NOVEMBRE  martedì   5 - 12 - 19 - 26  
 

Sempre alle ore 21.00 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 

I e II elementare   domenica ore 10,30 - 11,00 

III e IV elementare  sabato       ore 14,45 - 15,45 

V elementare    sabato       ore 16,00 - 17,00 

I media     venerdì     ore 15,00 - 16,00 

II e III media    sabato       ore 16,00 - 17,00 

Giovanissimi Biennio  

e Triennio    mercoledì ore 20,45 - 22,00 

Giovani     venerdì     ore 20,45 - 22,00 

Adulti     venerdì     ore 16,30 - 17,30 

INCONTRI DI SETTORE 
A.C.R.      domenica ore 09,30 - 12,00 

Scout branco e reparto   domenica ore 09,00 - 12,00 

Coro      martedì    ore 20,45 - 22,00 

Ritornano i Missionari 
Dal 28 Novembre al 1° Dicembre chi fosse disponibile ad ospitarli è pregato di contattare 
 

GAUDENZIA   CELL.   320 0824075  

Ministri Straordinari Eucaristia 
Lunedì 7 Ottobre Festa della Madonna del Rosario 

 

ORE  17.00 INCONTRO    (NEL SALONE) 

ORE  17.30 ROSARIO IN CHIESA 

ORE  18.00 S. MESSA 





Partenza in pullman alle ore 14.30  
dalla Parrocchia di Sant’Egidio.  

Ritorno alle 17.30 circa.  
È prevista la visita alla Cattedrale e alla città.  

Per informazioni rivolgersi alla Parrocchia di Sant’Egidio: 0547 384788 


