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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 17, 11-19 
 

 

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!». 

Preghiera 
 

O Signore, a te ci rivolgiamo con la 
gratitudine e la fiducia del 
lebbroso risanato.  

Aiutaci a riconoscere la potenza 
della tua parola e la ricchezza dei 
doni da te ricevuti, per farli 
fruttificare e per condividerli con 
tanti nostri fratelli.  

Aiutaci a rinnovarci nell’ascolto, 
nella certezza che da te solo viene 
il nostro aiuto e la nostra 
salvezza.  

Signore, guarisci i malati, consola 
quelli che per la loro malattia 
vengono discriminati e 
allontanati: fa’ dono della tua 
salvezza ad ogni sofferente.  Amen 

 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 9 ottobre 2019) 

 

Negli Atti degli Apostoli compare una figura che è la più presente ed incisiva: quella 

di un giovane, chiamato Saulo, che è ritratto come un intransigente, cioè uno che 

manifesta intolleranza verso chi la pensa diversamente da sé, assolutizza la propria 

identità politica o religiosa e riduce l’altro a potenziale nemico da combattere.  

In Saulo la religione si era trasformata in ideologia: ideologia religiosa, ideologia 

sociale, ideologia politica.  

Solo dopo essere stato trasformato da Cristo, insegnerà che non si devono combattere 

le persone, ma il male che ispira le loro azioni. 

 La condizione rabbiosa e conflittuale di Saulo invita ciascuno a interrogarsi: come 

vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri? 

Appartengo alla Chiesa universale (buoni e cattivi, tutti) oppure ho una ideologia 

selettiva? Adoro Dio o adoro le formulazioni dogmatiche? Com’è la mia vita 

religiosa? La fede in Dio che professo mi rende amichevole oppure ostile verso chi è 

diverso da me?  

Luca racconta che, mentre Saulo è tutto intento ad estirpare la comunità cristiana, il 

Signore è sulle sue tracce per toccargli il cuore e convertirlo a sé.  

Il Risorto prende l’iniziativa e si manifesta a Saulo sulla via di Damasco, manifesta il 

suo essere una cosa sola con quanti credono in Lui: colpire un membro della Chiesa è 

colpire Cristo stesso!  

Da questo “corpo a corpo” tra Saulo e il Risorto prende il via una trasformazione che 

mostra la “pasqua personale” di Saulo, il suo passaggio dalla morte alla vita: ciò che 

prima era gloria diventa «spazzatura» da rigettare per acquistare il vero guadagno che 

è Cristo e la vita in Lui.  

Paolo riceve il Battesimo. Che segna così per Saulo, come per ciascuno di noi, l’inizio 

di una vita nuova, ed è accompagnato da uno sguardo nuovo su Dio, su sé stesso e 

sugli altri, che da nemici diventano ormai fratelli in Cristo.  

Chiediamo al Padre che faccia sperimentare anche a noi, come a Saulo, l’impatto con 

il suo amore che solo può fare di un cuore di pietra un cuore di carne, capace di 

accogliere in sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


Festa della Madonna delle 
Grazie 
 

Domenica 20 ottobre Solennità della Festa del 
Voto alla Madonna delle Grazie. 
Alle ore 15.30: Celebrazione dei Vespri della 
Beata Vergine. 
Alle ore 16.00: Solenne processione con la 
Venerata Immagine della Madonna delle Grazie 
per le vie della città, guidata da Mons. Piero 
Coccia. 
Alle ore 17.00: S. Messa celebrata da don Stefano 
Brizi, Vicario Generale. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 20 ottobre dalle ore 16.30 primo 
incontro, dopo la sosta estiva, del gruppo delle 
famiglie, per continuare a camminare insieme 
nella comunità parrocchiale.  
Per questo l’incontro sarà dedicato anche a fare 
un programma per il nuovo anno. Dopo la 
preghiera e una breve meditazione ci sarà il 
confronto fraterno e la cena insieme. 

Preghiamo insieme 
 

La fede della comunità cresce con la preghiera. 
Ricordiamo l’importanza di partecipare alla 
messa della domenica. Ma non trascuriamo di 
partecipare alla messa nei giorni feriali alle ore 
18.00, perché ogni giorno sia vissuto nella lode e 
nell’offerta a Dio. Sarebbe importante partecipare 
alla messa almeno un giorno durante la 
settimana.  
Ricordiamo poi che ogni giorno alle ore 8.15 
celebriamo le lodi e alle ore 18.30 i vespri. 
Giovedì invece dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
adorazione eucaristica. 

Laboratorio Creativo 
 

Continua l’esperienza molto bella, di 
condivisione e collaborazione, del gruppo che 
anima il laboratorio creativo. Nuove ide sono 
in cantiere, pensando già ai lavoretti per il 
tempo di Natale. Invitiamo altri ad unirsi a 
questa esperienza, per mettere a frutto i doni 
personali, per comunicare abilità e idee 
creative. Il laboratorio è aperto ogni martedì 
dalle 16 alle 18. 

Raccolta per l’ANT 
 

Domenica 20 ottobre, al termine di ogni 
messa, fuori dalla chiesa ci saranno dei 
volontari dell’ANT che venderanno dei 
ciclamini. Quanto raccolto servirà per i bisogni 
dell’associazione che tanto fa per gli ammalati.  
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Cinema Solaris  
 

BRAVE RAGAZZE 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ 

SAB 1830 DOM 1845 LUN 2100  
 

JOKER 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

AQUILE RANDAGIE 

DOM 1630 MER 2100 
 

IO LEONARDO 

SAB 2100 DOM 2100 MAR 2100 
 

Compiti insieme 
 

Ha preso il via il progetto “Compiti Insieme”, il martedì e il 
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

I bambini e i ragazzi saranno assistiti e aiutati da volontari 

della parrocchia, giovani e adulti, per svolgere i compiti 

scolastici, in un clima di aiuto reciproco e per favorire un 

migliore apprendimento scolastico. E’ previsto anche un 

tempo per le attività ricreative dalle ore 16.00, per chi 

dovesse finire prima i compiti; alle ore 17.00 offriamo loro 

la merenda; dopo la merenda c’è la possibilità di giocare con 

l’aiuto di alcuni animatori fino alle le ore 18.00. Coloro che 

devono completare i compiti, invece, continueranno a 

studiare perché ognuno possa tornare a casa con tutti i 

compiti svolti. 

Iscrizioni in parrocchia entro il 18 ottobre 2019. 

Corso per operatori pastorali 
 

L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione per tutti 
gli operatori pastorali. Gli incontri si terranno presso 
Palazzo Montani Antaldi alle 20.45.  

Venerdì 18 ottobre ci sarà il primo incontro che avrà come 
tema: "I fondamenti antropologici”. 

Relatore: prof.ssa Chiara Giaccardi dell’Università Cattolica 
di Milano. 
Giovanissime famiglie 
 

Sabato 19 ottobre alle ore 17.00 diamo appuntamento al 
gruppo delle giovanissime famiglie per un momento di 
incontro.  
Il tema che sarà affrontato riguarderà il modo di 
comunicare positivamente in famiglia, nella coppia e con i 
figli.  

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Domenica 20 ottobre si celebra la 93ᵃ giornata missionaria 
mondiale dal tema: Battezzati e inviati, la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo. 
Tutte le offerte raccolte in chiesa saranno devolute alle 
missioni. 

 

 


