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Lc 17, 19           " Alzati e và; la tua fede ti ha salvato! "
La scorsa settimana, con l'esempio del granello di senape, Gesù ci ha fatto scoprire che la fede non 
è solo questione di quantità, ma di qualità. Non basta moltiplicare le preghiere e le Messe, la 
mia fede non è la somma di quello che faccio. Il maestro ci invita a un cammino in profondità, un 
cammino constante alla ricerca dell'autenticità della nostra relazione con Dio. 
Oggi la Parola ci invita a continuare questa riflessione. Al centro del testo evangelico ci sono dieci 
lebbrosi. Luca sottolinea che sono ligi alle indicazioni della scrittura (Levitico 13,46): si fermano a 
distanza e gridano per attirare l'attenzione del maestro. Anche Gesù si mostra attento alla legge 
(Levitico 5,12-14) e li invia dai sacerdoti che avevano la funzione di constatare la guarigione dei 
lebbrosi. Non bisogna essere esegeti esperti per accorgersi che in questo dialogo c'è qualcosa che 
non quadra: Gesù invia i lebbrosi dai sacerdoti del tempio prima che essi siano guariti. Il maestro 
li mette alla prova: è camminando, è fidandosi della sua parola, che i dieci lebbrosi 
guariscono. Si abbandonano, si fidano e la loro fiducia si trasforma in guarigione. Fino a 
questo punto tutto rispecchia uno schema abbastanza consueto: incontro, vocazione e guarigione, 
ma Luca prepara un fuori programma: di questi dieci, solo uno torna a ringraziare Gesù. L'evangelista 
prima descrive la scena: l'ex lebbroso loda Dio e si prostra ai piedi maestro per ringraziarlo; e poi, 
abilmente, ne presenta l'identità: è un samaritano, uno straniero. Solo il samaritano, figlio di una 
terra contaminata dalle divinità pagane, è l'unico che torna a ringraziare. Tutti si sono fidati della 
Parola del maestro non avevano nulla da perdere! , ma solo il samaritano riconosce e loda l'azione 
di Dio nelle parole del Nazareno. Tutti hanno avuto fiducia, tutti si sono aggrappati a una speranza, 
ma solo il samaritano ha dato il passo della fede. Tutti sono guariti, ma solo il samaritano è 
stato salvato.Il samaritano si distingue dagli altri lebbrosi per la sua gratitudine. Allora possiamo 
chiederci: 
io so ringraziare? Nella mia preghiera 
chiedo, supplico e imploro solamente o so 
anche ringraziare? É importante sottolineare 
che Gesù non ritratta la guarigione 
operata a favore dei nove lebbrosi ingrati, 
lui non si rimangia la parola. Questa è la 
buona notizia, questo è il Vangelo: Dio è 
all'opera nella tenerezza smisurata, gratuita e 
appassionata di Gesù. Non c'è nulla che possa 
fargli cambiare idea. La nostra dimenticanza, 
ingratitudine e superficalità non possono 
minimamente scalfire la sua misericordia per 
l'umanità ferita.



  

Calendario
10 - 16 Ottobre 2022

LUNEDÌ 10 OTTOBRE
     ore 21.00  Prove dell'anno del Coro Parrocchiale
                          "CANTICO NUOVO" - DUOMO

 GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
  Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 17.00 - DUOMO
      ore 18.00  Triduo in onore di San Fortunato - PEGLIO
      ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. - DUOMO

VENERDÌ 14 OTTOBRE
      ore 18.00  Triduo in onore di San Fortunato - PEGLIO
     ore 20.00  Santa Messa e Adorazione - BATTAGLIA

SABATO 15 OTTOBRE
     ore 18.00  Triduo in onore di San Fortunato - PEGLIO

DOMENICA 16 OTTOBRE
XXVIII Settimana del T.O.

ANNO C - IV settimana del Salterio

    ore 10.00  Santa Messa in onore di San Fortunato 
    inizio anno catechistico - PEGLIO

    ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                         ragazzi di 4a Catechismo - PEGLIO
   

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10/10  Lc 11, 29-32
11/10  Lc 11, 37-41
12/10  Lc 11, 42-46
13/10  Lc 11, 47-54
14/10  Lc 12, 1-7
15/10  Lc 12, 8-12

Corso Fidanzati
Coloro che decideranno di sposarsi in Chiesa, dovranno iniziare 

un cammino di preparazione al senso del sacramento del 
Matrimonio e al valore che esso ha per la loro vita. 

In Urbania, secondo incontro GIOVEDì 13 OTTOBRE, 
in Parrocchia, ore 21. 

Gli interessati devono iscriversi telefonando al 0722.319446. 

Coro "Cantico Nuovo"
Ogni LUNEDÌ, alle 21.00, il Coro "Cantico Nuovo" 

si riunisce IN DUOMO, per le prove.
Il nostro augurio è che anche altri, particolarmente quelli che
partecipano alla Messa delle 11.00, si lascino coinvolgere e

 decidano di entrare nel Coro. 
Per qualsiasi informazione, ci si deve rivolgere alla direttrice 

Eleonora Ridolfi - 389 4376295. Vi Aspettiamo!

Oratorio in Musica
Sono aperte le iscrizioni a "Oratorio in Musica"

lezioni di gruppo di Chitarra e Canto
Per info e iscrizioni : 

CLAUDIO 347 0745706   CLARA 331 8825733

Schola Cantorum
Mercoledì 28 Settembre sono regolarmente riprese 

le prove della nostra Schola Cantorum, 
cappella musicale della concattedrale. 

È il coro che si occupa delle liturgie nelle principali feste 
e solennità dell'anno.

Di antichissima fondazione (le prima notizie risalgono al 1613), 
ha oggi sempre più bisogno dell'apporto di nuove voci, 

per questo, è rivolto a tutti l'appello a farvi parte. 
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al maestro di cappella 

Lorenzo Antinori - 340 5232351

Festa di San Fortunato
DOMENICA 16 OTTOBRE 

in occasione della Festa Patronale al Peglio, ci sarà il pranzo  
al "Ristorante Pizzeria da Calli".

PER ADESIONE RIVOLGERSI a 
Gabriella 347 8530199 - Michela 338 4741119

Catechismo
Dopo la Festa di Inizio Catechismo di Sabato 8 Ottobre, 

vi aspettiamo in Oratorio nei seguenti giorni:
MERCOLEDÌ 12 gruppi di 4a el.  -  GIOVEDÌ 13 gruppi di 3a el.

SABATO 15 gruppi di 3a e 4a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 19 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 20 gruppi di 5a el.

SABATO 22 gruppi di 5a el. PEGLIO


