
«Grazie!» è una parola che i nostri 
genitori ci hanno insegnato fin da 
quando eravamo piccoli. Una parola 
semplice, breve, che però esprime 
qualcosa di grande e di bello, qualcosa 
che oggi — nella società dei diritti, che 
ignora facilmente i doveri — noi stiamo 
forse dimenticando. Ci sono tante cose 
che non possiamo considerare né 
scontate, né dovute. Un sorriso, un gesto 
di accoglienza, un segno di amicizia, un 
piccolo regalo sono doni che costellano 
di luce e di gioia la nostra esistenza. 
Mostrano affetto, attenzione, amore. 
Riceverli senza dire nulla significa 
ignorarli e poi, facilmente, dimenticarli.
Il vangelo di oggi ci parla di dieci lebbrosi, 
guariti da Gesù. Hanno fatto appello al suo 
buon cuore, alla compassione che prova 
per la loro situazione dolorosa: soffrono 

nel corpo e nello spirito. Gesù chiede loro 
solamente di andare dai sacerdoti, per 
fare accertare la guarigione, e mentre 
sono per strada scoprono di essere stati 
risanati, liberati dalla lebbra. Uno solo 
torna indietro a ringraziarlo e, per dirgli 
la sua gratitudine. Le parole che Gesù gli 
rivolge ci sorprendono: «Àlzati e va’; la 
tua fede ti ha salvato!».
Perché Gesù parla di fede? Il «grazie» 
di quel samaritano è proprio il segno 
della sua fede. Tutti e dieci quei lebbrosi 
sono stati «guariti», ma solo lui è stato 
«salvato», cioè cambiato per sempre da 
quell’incontro con Gesù. Solo lui, infatti, 
ha riconosciuto il grande dono che gli 
era stato fatto e ha mostrato tutta la sua 
fiducia e la sua riconoscenza.
Non è casuale che «eucaristia» significhi 
«rendimento di grazie» e che di domenica 
in domenica i cristiani si trovino insieme 
per «ringraziare» Dio nel giorno in cui 
egli ha risuscitato Gesù dalla morte. 

Ogni domenica, infatti, essi riconoscono 
i grandi doni che hanno ricevuto ed 
esprimono il loro ringraziamento. Ma 
come mai non sono tutti presenti? Come 
mai molti mancano? È la stessa storia 
riferita dal vangelo: dei dieci solo uno è 
tornato indietro per dire «grazie». Agli altri 
è bastato essere guariti, poter tornare 
alle loro case. Hanno capito che sono un 
segno di amore, di affetto, di amicizia? 
Solo quando sentiamo il loro «grazie» ne 
siamo veramente sicuri... R.L.
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È vero: sulla preghiera se 
ne sentono di tutti i colori. In 
effetti ognuno ha costruito 
una definizione “su misura”, 
fatta apposta per sè, 
adattata ai suoi gusti e ai 
suoi comportamenti. Così 
chi prega poco ne mette 
in risalto la spontaneità 
(non bisogna sentirla come 
un obbligo!), chi non ha 
la pazienza di ascoltare 
la considera un “parlare 
con Dio” (anche se Dio 
dovrebbe rimanere sempre 
zitto!), chi non ha tempo la 
presenta breve e rapida 
come un telegramma (non 
occorrono tante parole: 
bastano un segno di croce 

e un buongiorno!). In tutte 
c’è una parte di verità, ma 
emergono anche vistose 
omissioni e sostanziali 
dimenticanze.
Oggi abbiamo l’opportunità 
di ascoltare quello che Gesù 
vuole dirci sulla preghiera. 
Vengono così alla luce 
aspetti che forse rischiamo 
di dimenticare, ma che agli 
occhi del Signore sembrano 
decisamente importanti. 
Perché pregare, dunque?
Perché è un bisogno 
urgente della nostra fede! 
Collocati nelle situazioni 
più diverse, esposti alla 
tentazione, coscienti della 
nostra fragilità, la fede si 
trova spesso in situazioni 
di prova. E quindi rischia 
di venir meno. Rischia di 
perdere forza, vivacità, 
tensione, energia, originalità. 

Rischia di non essere più in 
grado di orientare scelte, 
decisioni, atteggiamenti 
evangelici. La preghiera, che 
nasce dalla fede, la rafforza, 
la sostiene, le permette di 
affrontare ogni difficoltà. 
Un rapporto personale non 
si regge senza dialogo, 
senza segni di affetto, di 
amicizia, di tenerezza: nel 
nostro rapporto con Dio 
la preghiera assicura tutto 
questo.
La preghiera tiene desta 
la nostra speranza, ci 
mantiene vigilanti, rivolti con 
il cuore, la mente e l’azione 
al compimento del progetto 
di Dio. Se non preghiamo 
corriamo il pericolo di 
essere tutti presi dal 
presente (le nostre difficoltà 
e le nostre fatiche) o dal 
passato (il ricordo di ciò che 

è accaduto). La preghiera 
ci mette in tensione, fa di 
noi delle sentinelle che 
scrutano l’orizzonte per 
vedere i segni di ciò che sta 
per accadere, per essere 
figli di quel «nuovo» che ci 
è stato annunciato.
La preghiera, infine, ci aiuta 
a vincere la “stanchezza”. La 
nostra stanchezza insinua, 
infatti, un dubbio atroce: 
giungerà a compimento 
quello in cui speriamo? 
Abbiamo fatto bene a 
fidarci di Gesù e delle sue 
promesse? Ecco perché 
bisogna pregare «sempre», 
«senza stancarsi», perché 
questa tentazione è 
continuamente in agguato. Il 
«dono della fede» domanda 
di essere condiviso. Ma è 
possibile se la preghiera 
non lo mantiene vivo? r.l.
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Sante Messe dall’8 ottobreSante Messe dall’8 ottobre
al 23 ottobre 2022al 23 ottobre 2022

SABATO 8 OTTOBRE S. Giovanni Calabria, presbitero
18.30: †† Cristian; Campara Rino; Burro Giovanni, Attilia e Maria; 
Vanzetti Augusto, Fausto ed Elvira; secondo int.
DOMENICA 9 OTTOBRE - 28a del T. Ordinario (salmi 4a sett.)
ore 8: Santa Messa Festiva
ore 10.30: per la comunità; †† Alberti Carla; Capanelli Antonio; Romio 
Brunetta; Tognolo Natalia, Francesco e sec. intenzione; sec. intenzione
ore 18.30 (santuario): †† 30° Brancaleon Antonio; 10° anniversario 
di Danese Matteo
LUNEDÌ 10 OTTOBRE  San Daniele Comboni, vescovo 
ore 8: †† Capanelli Ferruccio, Linda e Renato; Castegnaro Policarpo, 
Ida e Ottorino
MARTEDÌ 11 OTTOBRE  
ore 8: †† Veronese Carlo e Gianni
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE  
ore 18.30 (chiesa): †† Meneghini Lino e Isolina; Leardini Narciso, 
Maria e Luciano
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE  
ore 20 (capitello della Madonna di Fatima): † Signorini Olga
VENERDÌ 14 OTTOBRE S. Girolamo, presbitero e dott. della Chiesa
ORE 8 (CHIESA): Santa Messa feriale
SABATO 15 OTTOBRE S. Teresa di Gesù, dottore della Chiesa
18.30: †† 30° Trevisan Anna; Campara Rino; Vanzetti Giovanni, 
Elisabetta, Maria e Pierino; secondo intenzione
DOMENICA 16 OTTOBRE - 29a del T. Ordinario (salmi 1a sett.)
ore 8: † Campara Rino
ore 10.30: per la comunità; † Alberti Carla; secondo intenzione
ore 18.30 (santuario): † 30° Zigiotto Ugo
LUNEDÌ 17 OTTOBRE  S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
ore 8: Santa Messa feriale
MARTEDÌ 18 OTTOBRE San Luca, evangelista
ore 8: Santa Messa feriale
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE  
ore 18.30 (chiesa): † Lonardi Romano
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 
ore 8: Santa Messa feriale
VENERDÌ 21 OTTOBRE  
ore 18.30 (chiesa): Santa Messa feriale
SABATO 22 OTTOBRE 
18.30: secondo intenzione
DOMENICA 23 OTTOBRE - 30a del T. Ordinario (salmi 2a sett.)
ore 8: † Alberti Roberto
ore 10.30: per la comunità; †† Alberti Carla; Cristian, fam. Dalli Cani 
e fam. Zoppi; secondo intenzione
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva

  

SABATO 8 OTTOBRE
• ore 16-18: Confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 9 OTTOBRE
• ore 16: incontro del CPP (Gaudete)
LUNEDÌ 10 OTTOBRE
• Incontro adolescenti alle ore 19.30 : “Vivi per davvero!” Cena 
con delitto (Gaudete) 
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
• ore 10: incontro del gruppo San Vincenzo (Gaudete)
• ore 20.45: corso base per catechisti al Vago
• ore 21: riunione per il pellegrinaggio in Terrasanta (sala Pio X)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
• ore 20: Messa, rosario e processione al capitello della 
Madonna di Fatima
• Adorazione Eucaristica in cappella dalle 15 alle 21
VENERDÌ 14 OTTOBRE
La Messa è alle ore 8 e non alle 18.30
SABATO 15 OTTOBRE
• ore 9 - 11: Centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze 
telefonare al 351 7131350 (ore pasti)
• ore 18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del 
mese di ottobre
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
• ore 15: primo incontro dell’Università popolare (sala Pio X)
Adorazione Eucaristica in cappella dalle 15 alle 21
SABATO 22 OTTOBRE
ore 16-18: Confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 23 OTTOBRE
96a Giornata Mondiale Missionaria. Le offerte raccolte 
durante le celebrazioni saranno destinate alle missioni 
SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario 
della Madonna della Stra'.

AVVISIAVVISI

L’Università Popolare e del Tempo liberoL’Università Popolare e del Tempo libero
organizzata dal Circolo organizzata dal Circolo NOINOI,,

riprende con riprende con GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022
Per iscrizioni telefonarePer iscrizioni telefonare

a Maria Burroa Maria Burro
cell. cell. 34067085683406708568




