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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 17
Martedì 18 18.00 Eucaristia
Mercoledì 19 8.30 Eucaristia
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 20
8.30 Eucaristia
Venerdì 21
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Sabato 22
Domenica 23 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica 15.00 Battesimi
DOMENICA 23 0RE 16.30 A CURA DEI CITTADINI DELLA BOVISASCA
Cartoline del nord America: memoria e cronache tra letteratura e musica (vedi volantino)…
ACLI: GITA PELLEGRINAGGIO A LUMINO - S. MAMETE E BELLINZONA
Sabato 6 ottobre. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman ore 8. Costo € 45 per gli iscritti alle
ACLI, € 55 per gli altri. Iscrizioni in segreteria dall'11 Settembre al 2 ottobre.
OGGI TERZA DOMENICA DEL MESE
Raccolta mensile a favore delle famiglie in difficoltà.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Li festeggeremo domenica 14 ottobre alle 10.30. Chiedere in segreteria.
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA
Dal Vangelo, la Buona Notizia secondo Luca (17,11-19)
11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 13e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». 14Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. 15Uno di
loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò davanti a
Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: «Non ne sono
stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». 19E gli disse: «Àlzati e va’;
la tua fede ti ha salvato!».
Spunti per l’ascolto della Parola…
Gesù incontra l’uomo nella sua esperienza di malattia, una malattia mortale.
Una cultura in cui: Lev 13,45-46: “Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e
il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: “Immondo! Immondo!” Sarà immondo finché avrà la piaga; è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento”.
Come può essere la vita di un uomo così? Cosa sente? Come si sente?
Mi ritrovo nell'invocare il nome di Gesù, come i 10 lebbrosi?
Che significa la parola di Gesù: "andate a presentarvi ai sacerdoti"?
Io che cosa avrei fatto? Mi sarei fidato?
Nel cammino sono guariti dalla lebbra. Che succede tra i dieci?
Come vedo i 9 che proseguono per Gerusalemme?
Cosa penso del samaritano che al contrario torna subito da Gesù? Io che avrei fatto?
Gesù si cruccia perché non sono tornati a dirgli almeno "grazie"?
Riconosco il mio bisogno di andare incontro a Gesù?

