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28° domenica del Tempo Ordinario
(Vangelo di Luca 17,11-19)

 Nel vangelo di oggi, Luca racconta la guarigione dei dieci lebbrosi, di cui
uno solo ringrazia Gesù. Ed era un samaritano! La gratitudine è un altro tema
assai tipico di Luca: vivere in atteggiamento di gratitudine e lodare Dio per tutto
ciò che da Lui riceviamo. Il vangelo di Luca ci riporta diversi cantici ed inni
che esprimono questa esperienza di gratitudine e di riconoscenza (Lc 1,46-55;
1,68-79; 2,29-32). 

Il grido dei lebbrosi. Dieci lebbrosi si avvicinano a Gesù, si fermano a distanza e gridano:  "Gesù, maestro,
abbi pietà di noi!" Il  lebbroso era una persona esclusa. Era emarginato e disprezzato, non aveva diritto a
convivere con la sua famiglia. Secondo la legge della purezza, i lebbrosi dovevano andare in giro con vesti
lacerate e capelli sciolti, gridando: “Impuro! Impuro!” (Lv 13,45-46). Per i lebbrosi, la ricerca della guarigione
significava  lo  stesso  che  cercare  la  purezza  per  poter  essere  reintegrati  nella  comunità.  Non  potevano
avvicinarsi  agli  altri.  (Lv  13,45-46).  
La risposta di Gesù e la guarigione. Gesù risponde: "Andate a presentarvi ai sacerdoti!" (cf. Mc 1,44). Il
sacerdote doveva verificare la guarigione ed attestare la purezza del guarito (Lv 14,1-32). 

La risposta di Gesù esigeva molta fede da parte dei lebbrosi. Dovevano andare dal sacerdote come se fossero
già stati sanati, quando, in realtà, il loro corpo continuava ad essere coperto dalla lebbra. Ma loro credevano
alla parola di Gesù e andarono dal sacerdote. Ed avvenne che, lungo il cammino, si manifestò la guarigione.
Furono  purificati.  
Reazione del samaritano. “Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai
piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano”. Perché gli altri non ritornarono? Perché solo il samaritano?
Secondo l’opinione dei giudei di Gerusalemme,  il  samaritano non osservava la legge come doveva. Tra i
giudei  c’era  la  tendenza  ad  osservare  la  legge  per  poter  meritare  o  conquistare  la  giustizia.  Grazie
all’osservanza, loro avevano già accumulato meriti e crediti davanti a Dio. Gratitudine e gratuità non fanno
parte del vocabolario delle persone che vivono così il loro rapporto con Dio. Forse per questo non ringraziano
per il beneficio ricevuto. Gesù osserva: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si
è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?”. Per Gesù, ringraziare gli altri per
il beneficio ricevuto è un modo di rendere a Dio la lode che gli è dovuta. Su questo punto, i samaritani
davano lezioni ai giudei.

Il  posto che Gesù concedeva ai  samaritani è lo stesso di  quello che le comunità dovevano riservare ai
pagani. Gesù  presenta  un  samaritano  come  modello  di  gratitudine (Lc  17,17-19)  e  di  amore  verso  il
prossimo (Lc 10,30-33). Questo doveva essere assai scioccante, poiché per i giudei, samaritano o pagano era la
stessa cosa. Non potevano avere accesso agli altri interni del Tempio di Gerusalemme, né partecipare al culto.
Erano considerati portatori di impurezza, impuri fin dalla culla. Per Luca, invece, la Buona Notizia di Gesù si
rivolge in primo luogo alle persone e ai gruppi considerati indegni di riceverla. La salvezza di Dio che ci
giunge in Gesù è puro dono. Non dipende dai meriti di nessuno.
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Appuntamenti dell’Unità Pastorale:

 Domenica 29 settembre, ore 18.00 in Chiesa a 
San     
             Giorgio: 

“Salutiamo Don Luciano
 e Suor Flora”

a seguire in Patronato un momento di festa. Non potete mancare!!!

“Benvenuto don Bruno” 

Domenica 6 ottobre 

Ore 16.00 Momento di accoglienza nella piazzetta di San 
Giorgio;

ore 16.15 Santa Messa presieduta dal Vicario Generale 
Mons. Giuliano Zatti, con rito di immissione canonica e pre-

sentazione dei “due nuovi parroci”:

o Don Bruno, parroco e moderatore di “San Giorgio e Terradu-
ra”

o Don Francesco, parroco di “Santo Stefano e Cornegliana”.

Domenica 20 ottobre

Ore 9.30 “Messa di ingresso a Terradura”

A seguire per entrambi i giorni momento di festa nei Patronati.

 Domenica 13 ottobre, ore 16.00 nella parrocchia di Sambruson:

“Accompagniamo don Luciano”
tutta l’Unità Pastorale mette a disposizione un pullman che partirà alle ore 14.15 da piazza 
Mercato. Per info e prenotazione (entro il 1ottobre): nelle sacrestie sarà possibile prenotarsi. 
(Don Francesco 3512924417)



Per i consigli pastorali dell’Unità Pastorale:

Sabato 5 ottobre, con inizio alle ore 9.30, si svolgerà in Cattedrale a Pa-
dova l’Assemblea diocesana insieme al nostro Vescovo Claudio.

 28-29 settembre: Giornata nazionale dell’AIDO 2019. Troverete dei volontari con le piantine 
di Anturium! Siate generosi!!! 

Notizie dalle parrocchie:

 Cornegliana

 Il Noi di Cornegliana convoca il Direttivo martedì 1 ottobre alle ore 21.00 
nel     

           Bar del Patronato.

 Un grazie a un nostro parrocchiano che con il suo contributo econo-
mico ha permesso di fare manutenzione delle attrezzature che servono

per la pulizia del nostro bel patronato.  

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il sabato ore 16-19, domenica mattina
e ore 15-19... 

 San Giorgio

 Le sante messe del lunedì, mercoledì saranno celebrate alle ore 18.00 mentre
la messa del giovedì resterà alle ore 8.30 a cui seguirà l’adorazione eucaristica.

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato:  aperto la domenica mattina, tutti  i  pomeriggi,
eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica
fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. 

 Santo Stefano

Ringraziamo tutti  coloro  che  hanno  lavorato  per  la  buona

realizzazione  della  Festa  Patronale.  Il  risultato  sia  comunitario  che
economico  raggiunto  ci  dà  grande  soddisfazione  e  ci  fa  pensare  già  al
prossimo anno. Ecco a voi un po’ di conti alla mano: Stand gastronomico €
34.167,71,  Pesca  Scuola  Materna  € 4.984,43,  Bar  Patronato  € 3089,41
Calcetto € 2.272,10. Per un totale netto di € 44.513,65. 
Ancora grazie a tutti!

 6 ottobre: Festa della Sezione degli Alpini di Padova presso il
nostro capannone.

ATTIVITA’ ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro:



martedì sera; 

E’  entrata  nella  luce del Signore Risorto
Anna Giorgio


