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“Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere grazie a Dio” (Lc 17, 11-19) 

Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza 

“E mentre andavano furono guariti”. Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il corteo 

gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima nelle piaghe 
dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico che torna cantando. 
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed è il 
viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più 
potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile. 
Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; 
passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. 
Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto 
fede nelle parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la 
differenza? 
      Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da 
norme e leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla 
sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. 
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. 
Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella 
salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo 
dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, 
ma il Donatore, il suo oceano di luce. 
     L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, 
e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e 
gli occhi sulle nostre piaghe. 
     Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a 
rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il 
termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» 
(S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che 
si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, 
danzando nella polvere della strada, libero come il vento? 
    Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io voglio uscire 
aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, 
troppe volte perduto. Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere 
fragile che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura. 

                                                                                                            E. Ronchi 
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• Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri presso il 
Bar del Noi di San Liberale, il venerdì dalle ore 15.00. 
 

• Castagnata: domenica 6 novembre dalle ore 15.00 presso il salone 
dell’oratorio castagne e tombola in collaborazione con la Scuola dell’in-
fanzia 
 

• Noi San Paolo:  
- Invitiamo, dopo la S. Messa, a ritrovarci al Bar dell’oratorio: ci 

sarà una sorpresa!!! 
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive: calciotto, calcio a 5, 

pallavolo femminile, misto e under 18.  
Info sul sito www.noisanpaolo.it 

 

• CATECHISMO 

Sono ripresi gli incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elementare 
alla III media. Per i bambini di II elementare gli incontri inizieranno a 

metà novembre (la data precisa verrà comunicata al più presto) 
   

• III Media: Incontro per i ragazzi e i genitori sabato 15 ottobre dalle 
ore 15.30 presso la Parrocchia di Santa Bona. Gli incontri avranno ca-
denza quindicinale e verranno fatti alternativamente a Santa Bona e a 
San Paolo/San Liberale  

 

• A Santa Bona: sabato 15 e domenica 16 Incontro per i ragazzi dalla 

prima alla quinta superiore. Per motivi organizzativi si chiede di dare 
l’adesione agli animatori entro lunedì 10 ottobre  

 

• SCOUT 
Sono riprese le attività di tutte le unità: coccinelle, lupetti, guide ed 
esploratori. Coccinelle e lupetti aspettano tutti i bambini dalla terza alla 

quinta elementare che vogliono iniziare questa avventura con loro.  
 

• MESE DI OTTOBRE: dedicato a Maria (dedichiamo tempo alla recita 
del Santo Rosario) e alle MISSIONI… Pensiamo e preghiamo in questo 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it


mese per tutto il mondo. Ricordiamo i popoli e le nazioni che vivono 
nella guerra e in stato di indigenza; ma ancor più alla ricchezza che 
tanti popoli vivono nella loro cultura e nel loro stile di vita e che pos-
sono aiutarci a riscoprire i valori della nostra cultura, del nostro agire 
da cristiani nella nostra società e nel nostro mondo. Non pensiamo al 
mondo della Missione come ad un mondo che ha bisogno di noi ma vi-
viamo questo tempo di grazia scoprendo, amando e sostenendo chi ac-
canto a noi desidera vivere nella serenità e nella pace più vera.  
  

• ANNIVERSARIO DI DON RUGGERO GALLO (50 di ordinazione 

sacerdotale). Ringraziamo quanti si sono adoperati per preparare la 
Festa a don Ruggero e per l’offerta di 512,00 euro raccolta per le neces-
sità della parrocchia.  
 

• Festa dei nonni di lunedì 3 ottobre: ci siamo ritrovati lunedì scorso 
nel pomeriggio con i nonni pressa la Scuola dell’infanzia della nostra 
Parrocchia. È stato un bel momento di condivisione e di gioia vissuto 
tutti insieme. Nell’occasione ringrazio quanti si adoperano per il buon 
funzionamento della scuola (maestre e personale in primis) e chiediamo 
la disponibilità di alcuni volontari per alcuni servizi che ci aiutino a 
custodire questo prezioso bene per la nostra comunità e per le nostre 
famiglie  
 

 
 

 

 
 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale 
  

Sabato 8 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

18.30: CANINO MARIA E 
LEONARDO; GABBA ANGELO, 
DOTTO MARIA, PIOVESAN 
GIUSEPPE E MESTRINER GINA 

_______________ 

  

Domenica 9 ottobre 
XXVIII tempo Ordinario – C 

10.00: MAGOGA TIZIANO; RENZO 
E FRATELLI; ASSUNTA E 
FRATELLI; ROSSETTO CARLO E 
FRATELLI 

8.30: CORBETTA DANIELE; 
FERNANDA E MARIO  

 

11.15: GOBBOLIN CARLO E 
FAM.; GENTILUOMO MARIA 
ANTONIA; CREA 
FRANCESCO E SALVATORE; 
LEONELLO GIUSEPPINA E 
MARIA; NOLGO ANTONIO E 
LUCIANO   

  

Lunedì 10 ottobre 18.30: FAUGNO ANTONIO _______________ 

  

Martedì 11 ottobre 

 
_______________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 12 ottobre 
 

_______________ 
18.30: BELTRAME LAURA 

  

Giovedì 13 ottobre 
18.30: FAUGNO ANTONIO; 

BELTRAME LAURA; BOSCARATO 
LUCIANO 

_______________ 

  

Venerdì 14 ottobre _______________ 
13.00: Matrimonio di Marilisa e 

Mikkel 

18.30: SANTA MESSA  

  

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa di Gesù  18.30: DEF.TI FAM. CADONI _______________ 

  

Domenica 16 ottobre 
XXIX tempo Ordinario – C 

10.00: MOINO ERICO, ORESTE, 
PAOLINA E GIOVANNINA; 
SPONCHIATO SEVERINO; 
PERISSINOTTO ANTONIO E FAM.; 
BERTONCELLO ANTONIO  

8.30: SANTA MESSA 

 

11.15: ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
ANGELO; VENDRAMIN 
ANASTASIA; GALAVERNI 
DARIO 

  

 


