Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la
Galilea.
Entrando in un villaggio, gli
vennero incontro dieci lebbrosi, 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 prostrò
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un
Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e
va’; la tua fede ti ha salvato!».

 La fede è:








o 1. Sentirsi amati gratuitamente, quindi importanti, quindi essere qui
per uno scopo. Non pensarlo: sentirlo. E' tutta un'altra cosa: la
differenza tra il pensare ad un buon gelato e il mangiarlo!
o 2. Permettere che quest'amore (Dio) ci entri dentro, ci coinvolga, ci
cambi e ci trasformi (conversione). La paura (degli altri, di
sbagliare, ecc.) se ne va perché siamo radicati in Lui.
o 3. Rispondere gioiosamente e andare noi per la nostra missione. Dio
ti ama; la fede è la tua risposta.
Ecco le tre parole chiave della fede: sentirsi amati, trasformarsi, andare noi in prima persona.
E se noi siamo quei lebbrosi? Se mi identifico con loro? Qual è la mia lebbra?
La lebbra era una malattia vergognosa. Era un marchio indelebile che tutti vedevano.
Il vangelo mette in luce un cammino terapeutico, di guarigione, di uscita dalla lebbra.
Cosa fanno quei dieci lebbrosi? 1. Non si nascondono. 2. Riconoscono la loro vergogna 3. Fanno ciò
che c'è da fare.
Di fronte agli altri, all'autorità, ai genitori, quando sbagliamo, ci nascondiamo perché temiamo il loro
giudizio. Ma Gesù dice: "Non temete nulla".
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INNANZI
ALLA
BELLEZZA DI
DIO

MESSA
Domenica
13 ottobre
2019

PROPRIA

COLORE
LITURG.

VERDE

ANNO C
Lit. delle ore
I settimana
Lunedì
14 ottobre
2019

- Catechismo: Venite alla Messa…. Gesu’ vi aspetta!

“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, solo Dio non cambia.”

DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO
- Ore 18:00 + S. MESSA defunto Virdis VINCENZO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”
PARTECIPA ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA!

FERIA

VERDE

Martedì
15 ottobre
2019

SANTA TERESA D’AVILA, vergine e dott. della chiesa
- Ore 18:00 + S. MESSA defunto Suella GIANCARLO -1° Anniv.

FERIA

VERDE

Mercoledì
16 ottobre
2019

DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO
- OPPURE: S. Margherita Maria Alacoque
- Ore 18:00 + S. MESSA defunta Pisanu MARIA (nota Sciolla) trig.
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”

FERIA
MEM. FAC.

VERDE
BIANCO

Giovedì
17 ottobre
2019
Venerdì
18 ottobre
2019

SANT’IGNAZIO D’ ANTIOCHIA, vescovo e martire
- Ore 18:00 + S. MESSA defunto Lepori DARIO – trigesimo.

MEMORIA

ROSSO

SAN LUCA, EVANGELISTA
- Ore 18:00 + S. MESSA defunti USNI’, ANTIOCO,
SUOR MARIA GRAZIA E FILIPPO

FESTA

ROSSO

Sabato
19 ottobre
2019

DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO
- OPPURE: S. PAOLO DELLA CROCE
- Ore 18:00 - S. MESSA Vespertina della Domenica

FERIA

“Meno si possiede, più si è liberi da preoccupazioni”

“La povertà è un bene che racchiude in sé tutti i beni del mondo”

“Appena vi comunicate chiudete gli occhi del corpo e aprite quelli dell’anima”

“Benché sia Dio, posso trattare con Lui come con un amico”

“Vorrei far comprendere che l’anima non è il pensiero e che la volontà non è governata dall’immaginazione”

“Nostro Signore chiede e ama anime coraggiose, per quanto umili.”

Domenica
20 ottobre
2019

VERDE

Come alla Domenica
PROPRIA

VERDE

ANNO C
Lit. delle Ore
II settimana

Partecipa alla catechesi della domenica!
GESÙ TI ATTENDE AL SACRIFICIO DEL SUO AMORE INFINITO.
- Catechismo: Venite alla Messa…. Gesu’ vi aspetta!

“Chi ha come amico Cristo Gesù e segue un capitano così
magnanimo come lui, può certo sopportare ogni cosa”

* - frasi dei giorni di Santa Teresa D’Avila
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Bellezza
incomparabile
Ch’ogni bellezza
anneri,
innanzi a Te che
l’anima
senza ferir feri,
ogni terreno
amore
non con rimpianto
muore.
Nodo che insiem sì
varie
Cose congiungi e
tieni,
deh! Non ti scior!
Se l’anima
stretta al suo Dio
trattieni,
in gioie senza
uguali
mutansi tosto i
mali.
Quei che non è,
all’Essere
Che non ha fine
unisci;
m’ami senza mio
merito;
senza finir finisci.
Innanzi a Te, o
Possente,
fai grande il mio
niente.

