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Bollettino N. 47  del 09-10-2016 

Lungo il cam-
mino verso Ge-
rusalemme, Ge-
sù attraversava 
la Samaria e la 
Galilea.  En-
trando in un 
villaggio, gli 
vennero incon-
tro dieci lebbro-
si, che si ferma-
rono a distan-
za e dissero ad 
a l t a  v o c e : 
«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 prostrò 
davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. 

Era un Sa-
maritano. Ma 
Gesù osservò: 
«Non ne sono 
stati purifica-
ti dieci? E gli 
altri nove do-
ve sono? Non 
si è trovato 
nessuno che 
tornasse in-
dietro a ren-
dere gloria a 
Dio, all’infuo-

ri di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la 
tua fede ti ha salva-
to!». (Lc 17,11-19) 

 

Per la nostra         

preghiera personale: 

“ Gesù, Maestro abbi 

pietà di noi ”. 

XXVIIIª domenica T.O. 

“Alzati e va; la tua fede   ti ha salvato” 

 

amorevolmente anche a quelle 
più fragili, perché la sua gran-
dezza e la sua potenza si rivela-
no proprio nella capacità di im-
medesimarsi con i piccoli, gli 
scartati, gli oppressi (cfr Dt 
4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). 
Egli è il Dio benigno, attento, 
fedele; si fa prossimo a chi è nel 
bisogno per essere vicino a tut-
ti, soprattutto ai poveri; si coin-
volge con tenerezza nella realtà 
umana proprio come farebbero 
un padre e una madre nella vi-
ta dei loro figli (cfr Ger 31,20). 
Al grembo materno rimanda il 
termine usato nella Bibbia per 
dire la misericordia: quindi 
all’amore di una madre verso i 
figli, quei figli che lei amerà 
sempre, in qualsiasi circostanza 
e qualunque cosa accada, per-
ché sono frutto del suo grembo. 
È questo un aspetto essenziale 
anche dell’amore che Dio nutre 
verso tutti i suoi figli, in modo 
particolare verso i membri del 
popolo che ha generato e che 
vuole allevare ed educare: di 
fronte alle loro fragilità e infe-
deltà, il suo intimo si commuo-
ve e freme di compassione (cfr 
Os 11,8). E tuttavia Egli è mise-
ricordioso verso tutti, il suo 
amore è per tutti i popoli e la 
sua tenerezza si espande su tut-
te le creature (cfr Sal 145,8-9). 
La misericordia trova la sua 
manifestazione più alta e com-
piuta nel Verbo incarnato. 

 continua 

In questo Ottobre missionario, 
ascoltiamo la voce di papa France-
sco che ci parla della Chiesa missio-
naria, come testimone di misericor-
dia. 

 

Cari fratelli e sorelle, il Giubileo 
Straordinario della Misericordia, 
che la Chiesa sta vivendo, offre una 
luce particolare anche alla Giornata 
Missionaria Mondiale del 2016: ci 
invita a guardare alla missione ad 
gentes come una grande, immensa 
opera di misericordia sia spirituale 
che materiale. In effetti, in questa 
Giornata Missionaria Mondiale, sia-
mo tutti invitati ad “uscire”, come 
discepoli missionari, ciascuno met-
tendo a servizio i propri talenti, la 
propria creatività, la propria sag-
gezza ed esperienza nel portare il 
messaggio della tenerezza e della 
compassione di Dio all’intera fami-
glia umana. In forza del mandato 
missionario, la Chiesa si prende cu-
ra di quanti non conoscono il Van-
gelo, perché desidera che tutti siano 
salvi e giungano a fare esperienza 
dell’amore del Signore. Essa «ha la 
missione di annunciare la miseri-
cordia di Dio, cuore pulsante del 
Vangelo» (Bolla Misericordiae Vul-
tus, 12) e di proclamarla in ogni an-
golo della terra, fino a raggiungere 
ogni donna, uomo, anziano, giovane 
e bambino. La misericordia procura 
intima gioia al cuore del Padre 
quando incontra ogni creatura uma-
na; fin dal principio, Egli si rivolge 



 

PREGHIERA 

No, non è vero che la diversità  
viene accettata spontaneamente. 

Ci sono momenti in cui essa 
mette a dura prova i nostri nervi, 

 ci sono frangenti in cui  
vorremmo annullarla, 

 come d'incanto, per trovare tutti 
d'accordo con noi, 
con gli stessi gusti 

 e gli stessi desideri. 
Tu ci hai fatti diversi: 

lo vogliamo o no, questa  
è la realtà. 

Una realtà scomoda, 
per chi ama troppo l'ordine. 

e la compattezza. 
Una realtà colma di ricchezza. 

per chi sa apprezzare le risorse in 
qualunque persona. 

Una realtà imbarazzante 
per chi la avverte come 

 un attentato alle sue opinioni, 
alla sua personalità. 

Una realtà benefica, per chi ama 
la propria  e l'altrui libertà. 
Grazie, Signore, per tutte le  

differenze di pelle, di cultura, 
di tradizioni. 

Grazie per averci salvati 
dall'omologazione e  
dall'appiattimento,  
dalla clonazione e  

dalla massificazione. 
Grazie per tutti quelli che ci  

obbligano a prendere atto  
del loro pensiero, 

del loro temperamento,  
delle loro abitudini 

così diversi dai nostri. 
 

( Roberto Laurita ) 

 

 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   

08:30 – 10:30 – 19:00  
Vigilie domenica e solennità: 19:00  

 

FERIALE:  

19:00 
  

PREFESTIVA 

19:00 
 

CONFESSIONI:  

ogni giorno prima e dopo le      
celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio 
 

SCUOLA MATERNA:  

tel. 049 8719494  
 

CENTRO PARROCCHIALE:  

tel. 049 8718626                                   
(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura:  
Feriale 16:00 - 19:00;  

Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  
 

UFFICIO PARROCCHIALE:  

tel. 049 8718626   

 
  e-mail:                                           

parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  
 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

  COMUNICAZIONI           
                    

-  Domenica 09 XXVIIIª Tempo Ordinario                                         
IIª domenica del mese: raccolta di generi alimentari e offerte per 
la Caritas parrocchiale                                                                        
-ore 12:30 pranzo con gli ospiti senza fissa dimora, preparato dal 
gruppo Caritas parrocchiale 

-  Mercoledì 12 ore 16:00 Rosario Missionario                                           

-  Giovedì 13 ore 21:00 Corale S. Giuseppe prove di canto                        

-  Venerdì 14 ore 20:45 Convocazione congiunta del Consiglio pa-
storale parrocchiale e del Consiglio per la gestione economica (in 
centro parrocchiale) 

-  Domenica 16 XXIVª Tempo Ordinario                                            

-  Martedì 18 Giornata di Spiritualità per adulti a Villa Immacola-
ta (ritrovo piazzale San Giuseppe ore 8:00)    

 

-  Cammino catechistico di Iniziazione cristiana 

    Sabato pomeriggio i catechisti si sono ritrovati per pensare il      
nuovo anno. Prossimamente le indicazioni per l’inizio dei diversi 
cammini. 

-  Visita del Parroco ai malati 

Nei pomeriggi di questa settimana don Enrico comincerà a far 
visita ai nostri anziani e malati costretti a rimanere a casa. Sia-
mo invitati a segnalare in Segreteria parrocchiale le persone che 
conosciamo. 

- Ringraziamenti 

Nel rinnovato grazie a tutte le persone che in diversa maniera 
hanno contribuito alla buona e bella riuscita della festa di acco-
glienza per don Enrico, un particolare ringraziamento va al Coro 
di San Giuseppe, diretto da maestro Davide Zanetti, e al gruppo 
dei nostri giovani Ministranti. Grazie per il servizio reso e per la 
preparazione che lo hanno preceduto. 


