
 

 

         Supplemento n° 140 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  13 OTTOBRE - XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc. 17,11-19) 
 

"Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!"  

Dio vuole salvare l'uomo, lo mettere in condizione di pensare alla salvez-
za della propria anima per l’eternità. Dopo la parabola del ricco epulone e 
del povero Lazzaro - di qualche domenica fa - Gesù Cristo ci insegna che 
non basta “godere” dei benefici su questa terra, ma che spetta a noi deci-
dere per la salvezza della nostra anima, se non vogliamo essere dannati, 
come il ricco epulone per l’eternità. Nella parabola di questa domenica i 
lebbrosi gridano: “Gesù, Maestro abbi pietà di noi!” Appena li vide disse 
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». "...Uno di loro, vedendosi guari-
to, tornò indietro, lodando Dio a gran voce e si gettò ai piedi di Gesù per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: ‘Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a 
rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero?'. E gli disse: ‘Alzati e 
va', la tua fede ti ha salvato”. In tanta esultanza per la guarigione nove si 
dimenticano di Gesù! Ma il Signore ama tutti con immenso amore.  
Che differenza c'è fra l'unico guarito che torna indietro a lodare Dio in Cri-
sto e gli altri nove che corrono solamente a farsi sanare dal sacerdote?  
Nella disgrazia tutti lo pregano; ma dopo esser guariti, nove su dieci se lo 
dimenticano! Gesù sembra esserne stupito: solo uno straniero ritorna a 
ringraziarlo; solo uno, vedendo in profondità quello che gli è successo, 
cerca una relazione col Signore. Per l'uomo di fede la riconoscenza e la 
gratitudine non saranno mai abbastanza, soprattutto considerando che 
nulla meritiamo di quanto il Signore ci concede.  
Dalla guarigione alla salvezza. Gesù continua a parlarci della fede 
per la nostra salvezza eterna. “Uno di loro, vedendosi guarito, tornò in-
dietro”... non è soltanto un tornare materiale sui propri passi, è un andar 
“oltre”, passare dalla guarigione del corpo alla salvezza dell’anima. 
Cristiano è colui che rende grazie per la purificazione dello spirito e alla 
salvezza dell'anima. I nove lebbrosi che non tornano a ringraziare Gesù 
sono stati purificati, mondati dalla lebbra, ma non sono salvati. A loro ba-
sta il miracolo del corpo e nulla interessa dell'anima. Solo uno, rendendo 
grazie a Dio, sarà salvato. E io che sto leggendo, da che parte sto? 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 

 Da domenica 20 riprende la recita dei Vespri ore 17.30 a S. GIULIANO 

  Apertura Oratorio: a S. Giuliano da lunedì a venerdì ore 15.00 - 17.30 

                                  a S. Agostino la Domenica ore 14.30 - 17.30 
 

 Doposcuola a S Giuliano:  lunedì e mercoledì ore 14.30 - 16.30 ( per medie) 
 
 

    Catechesi 1° - 5° elementare: a S. Agostino mercoledì 16 ore 16.30 - 17.30  
                                          ( iscrizioni ) 

 
 
 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE                                             verde           
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 
 

ORE   8.00 

 
 

 

 

ORE 10.00 

 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 

                                         D. Aldo Capitani                    

S. MESSA  a S. AGOSTINO  

                     pro populo 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                  dd. fam. Bartoli 

LUNEDI’ 14 OTTOBRE                                                    verde 
S. Callisto I – mem. fac. 
 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                  dd. Giuseppina Panzeri e fam.  

MARTEDI’ 15 OTTOBRE                                              bianco 
S. Teresa d’Avila - memoria 
 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio 

  
 

ORE  9.00 

  
 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE                                           verde 
S. Edvige, S. Margherita M. Alacoque  mem. fac. 
 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo 

 

 

 

ORE 18.00 

 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                   d. Luisella Castelli 

                  

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE                                                     rosso 
S. Ignazio di Antiochia – memoria 
 

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  d. Lucia 

VENERDI’ 18 OTTOBRE                                                  rosso 
SAN LUCA - FESTA - Liturgia delle ore propria 
 

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

 
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                 Legato Amanda Ratti  

SABATO 19 OTTOBRE                                                    verde 
Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e compagni – mem.fac. 
S. Paolo della Croce – mem. fac. 
 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
              dd. Alfonso e Guglielmina  

 

 
DOMENICA 20 OTTOBRE                                              verde           
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore 

 
 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                d. Luigi Agrati 
                                                             

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

VESPRI      a S. GIULIANO 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   

CALENDARIO LITURGICO 


