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Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezza 
 

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno    

all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li vide, subito,    

spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate 

loro che siete guariti! I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; la 

pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto di fede, per un 

anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio domani, senza prove: «La Provvi-

denza conosce solo uomini in cammino» (S. Giovanni Calabria), navi che alzano 

le vele per nuovi mari.  

I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti 

che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, che credono nella 

parola di Dio prima e più che alla sua realizzazione. E mentre andavano furono 

guariti. Lungo il cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro.  

Accade sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima 

che accada, come un seme, come una profezia, come una notte con la prima 

stella, come un fiume con la prima goccia d'acqua. E furono guariti. Il Vangelo è 

pieno di guariti, sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio 

è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell'u-

nico che ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!.  

Anche gli altri nove che non tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù. 

Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei nove guariti. 

Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il segreto della 

vita non sta nella guarigione, ma nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di 

un Dio che ha i piedi nel fango delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre      

piaghe. Nessuno si è trovato che tornasse a rendere gloria a Dio? Ebbene 

«gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più vivente di questo    

piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito,       

gridando di gioia, danzando nella polvere della strada, libero come il vento? 

Non gli basta tornare dai suoi, alla sua famiglia, travolto da questa inattesa pie-

na di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere guariti, altro 

essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre 

la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza […] 
 

(Ermes Ronchi - Letture: 2 Re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)  



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  12 OTTOBRE:  
 

Perarolo   ore  18.30  De Santi Angelo, 

Dal Sasso Maria ed Emilia; A° Bedin 

Dosolina e Silvio. 
 

Torri         ore  19.00  7° Gianfranco 

Zanotto; A° Lovato Maria Giuseppina; 

Casarotto Sereno, Bedin Lina e  

Silvestri Carolina; A° defunti del Vajont.. 
 

DOMENICA  13 OTTOBRE:            

                                                                              

Arcugnano   ore    8.30  
                   ore  11.15  A° Rigodanzo 
Federico; A° Carolo Amelia, Alberto e 
def. Fam. ; Desidera Marcella e def. 
Fam. Culetto e Costa; Matteo Adda. 
 

Torri               ore    8.45  Bruno Cassan 

                       ore  11.15  
 

Villabalzana     ore    9.45 A° Balbi  
Antonio e Mattiello Imelda. 
 

Lapio       ore  10.00  Liturgia della Parola 

A° Lucia e Demetrio Muraro e def. 
Fam.; Severino, Giorgio e def. Fam. 
Trentin e Zamboni. A° Maria Teresa, 
Vittorio e def. Fam. Morbin. 
 

Fimon                ore  10.00 A° Redenta, 
Daniela e Arturo; Zanotto Rina e Fulvio. 
 

Perarolo            ore  10.00 
 

Pianezze            ore  11.00  A° Dal Lago 
Vittorio, Gioconda e Girolamo, A° Dal 
Sasso Emilia e Suor Giovannina;  
A° Danzo Leonardo, Maraschin Maria, 
Danzo Teodora, Zigliotto Francesco. 
 

S. Gottardo       ore  11.00  A° Girardi 
Giuseppe; Gnoetto Angela, Gnoetto 
Donatella e Casarotto Gino. 

 

MARTEDÌ  15 OTTOBRE: 
 

Pianezze        ore  15.00    
Fimon   ore  19.00   
 

MERCOLEDÌ  16 OTTOBRE:  
 

Arcugnano       ore    9.00   
Torri     ore    9.00  
 

GIOVEDÌ  17 OTTOBRE:  
 

S. Gottardo  ore  15.00   
Lapio           ore  15.00  
Perarolo        ore  16.00    
 

VENERDÌ  18 OTTOBRE: 
 

Arcugnano       ore    9.00   
Torri              ore  20.00   
 
SABATO  19 OTTOBRE:  
 

Perarolo    ore  18.30  Lazzari Mario 
 

Torri           ore  19.00  A° Dani Bertilla e 
Ferrari Luigi. 

 
DOMENICA  20 OTTOBRE:  
 

Arcugnano    ore    8.30  Vicari Franco, 

Silvano e Bonetto Italia. 
 

                         ore  11.15  Bedin Luigino 

e def. Fam; A° Chierottini Valentino; 

Giorgio, Fausta, Franco e Gabriella. 
 

Torri                 ore  8.45  Rinelli Alberto 

                          ore  11.15 
 

Villabalzana  ore     9.45  def. Fam. 

Menarin e Panozzo; Zocca Dina; Dalla 

Libera Ernesto. 
 

 

 

 



Lapio          ore   10.00  A° Maria 

Valdemarca, Zamboni Giovanni,Iride e 

Albino; A° Annamaria, Maria Teresa, 

Eugenio Pavan; A° Cosma Giuseppe. 
 

Perarolo         ore   10.00   
 

Fimon          ore   10.00  A° Bortolon 

Natalino, Ferruccio, Marco e Pietro;     

 

A° Casetto Giulio, Guerrino e Maria;   

A° Zanotto Giovanni, Clotilde, Enrico e 

Katia.    
 

Pianezze    ore 11.00  Famiglie Miolato 

e Totti, Gagliardi, Sartori, Benato;  

Famiglie Pavan, Ferrarin e Fornasiero. 
 

S. Gottardo    ore  11.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�   Domenica 13/10 alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Giustina ad   

Arcugnano l'Accademia Berica per la Musica Antica offrirà il primo     

Concerto con Strumenti Antichi dell'autunno 2019 "Il violoncello nel XVIII 

secolo tra Napoli, Roma, Torino e Parigi".  
 

�   Lunedì 14/10 alle ore 20.30 a Torri si riunisce il Consiglio Pastorale 

Unitario. 
 

�   Martedì 15/10 ore 20.30 a Torri: incontro per i ragazzi di 1^ superiore, 

della nostra unità pastorale, con i loro genitori. 
 

�   Martedì 15/10 alle ore 20.30 si riunisce il Comitato di Gestione dell'As-

sociazione “V.Pasini”. 
 

�   Giovedì 17/10 alle ore 20.30 a Torri, in occasione del “Mese Missiona-

rio” serata di incontro con Giovanni Zarantonello della Cooperativa Socia-

le Maninpasta. 
 

�  Venerdì 18/10 alle ore 20.00 a Torri in occasione della Festa di San 

Luca si celebrerà la S.Messa. Per questo motivo la S.Messa del mattino 

a Torri è sospesa. Seguirà momento di festosa fraternità. 
 

�  Sabato 19/10 alle ore 11.00 a Torri riprende il percorso di catechesi 

famigliare per i bambini di 2° elementare (i bambini di 1° elementare   

invece inizieranno sabato 30 novembre). 
 

�  Domenica 20/10 ad Arcugnano “FESTA DEL CIAO” per tutti i ragazzi 

della medie dell’Unità Pastorale. Ritrovo ore 10.45, a seguire S. Messa, 

pranzo insieme e attività ricreative / giochi. Termine previsto ore 16.30. 
 

�  Sono iniziati e inizieranno gli incontri di catechismo dei percorsi 

“Catechesi e Sacramenti” (4^ e 5^ elementare) e “Mistagogia” (2^ e 3^ 

media) e gli incontri dei ragazzi delle superiori, secondo i giorni e gli orari 

che sono in via di definizione. 



San Giovanni Battista Pianezze: 
 

�  La festa dell'ultima Domenica di Ottobre recuperiamo l'antica Sagra 

con il seguente programma. ore 11.00 S. Messa a seguire benedizione 
dei trattori e di tutti i gli automezzi presenti, aperitivo per tutta la comunità 

e a seguire spiedo di carni (su prenotazione) presso il salone Parrocchia-
le, pomeriggio in allegria. Per le adesioni contattare Lino Gagliardi tel. 

0444/273244 - Paola Gandin tel. 0444/273303 - Teresa Dal Sasso tel 
0444/1452283. 
 

San Gottardo: 
 

�  Domenica 13/10 nella S.Messa delle 11.00 Festa degli anziani per gli    

anziani di S. Gottardo e Zovencedo, a seguire pranzo. 
 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

�   Venerdì 18/10 Adorazione Eucaristica dalle 15.00 alle 16.00.  

�   Domenica 13/10  mercato Equo Solidale. 
 

Santa Maria Fimon: 
 

�   Domenica 13/10 ore 10.00 50° A° di matrimonio di Carollo Dino e   
Casarotto Anna. Auguri da tutta la Comunità. 

�   Domenica 13/10  mercato Equo Solidale. 

 
PROMEMORIA 

 

 

�  Lunedì 21/10 alle ore 20.30 a Torri si incontrano i genitori dei bambini 

di 2° e 3° elementare. 
 

�  Lunedì 21/10 alle ore 20.30 a Torri viene offerta la possibilità di fermar-

si in preghiera e adorazione. 
 

�  “E se provassimo a volare alto?” Martedì 22/10 alle ore 20.30 a Torri 

viene proposto un primo incontro sulla fede per i giovani, con Davide  
Viadarin. 
 

�  Giovedì 24/10 alle ore 20.30 a Torri e Fimon incontri di ascolto e    
condivisione sulla Parola di Dio della Domenica. 
 

�  Sabato 26/10 alle ore 16.30 si riunisce il Gruppo Sposi in Cammino. 
 

�  Domenica 27/10 a Torri alle ore 11.15 celebrazione di inizio anno    

catechistico per i bambini di 2° e 3° elementare con i loro famigliari. 
 

�  Sabato 27/10 nella S.Messa delle ore  9.45 a Villabalzana sarà pre-
sente il “Gruppo Donatori di Sangue” del nostro Comune, in occasione 

del 31° anno di fondazione. 


