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Gli vennero incontro  
dieci lebbrosi 

 
Vangelo Lc 17,11-19  

 

28^ Domenica del T.O. 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e 
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 

pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!». 

Commento al Vangelo 
 

Due parole forti: il comando di Gesù ai dieci lebbrosi ("Andate a presentarvi ai 
sacerdoti") come se la guarigione fosse già avvenuta nel fatto stesso di aver in-
contrato Gesù e di averlo supplicato. La seconda parola forte di Gesù è al Samari-
tano che torna a ringraziarlo: "Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato". La liberazio-
ne si compie quando si ringrazia perché si è stati risanati. Il ringraziamento - l'Eu-
caristia! - è salvezza. 
Fra i dieci guariti, solo lo straniero, il samaritano, ritorna da Gesù. Perché uno 
solo? È un mistero; se lo chiede anche Gesù. Certo è un avvertimento a Israele e a 
ognuno - anche oggi, nella Chiesa - a non considerare la salvezza un possesso; 
essa è - innanzitutto - consapevolezza di essere stati salvati; è sguardo su noi stes-
si e vederci guariti da Dio e per questo ringraziarlo. La lebbra univa i dieci; dopo la 
comune guarigione, però, vien fuori la differenza: uno sente il bisogno di riavvici-
narsi a Gesù. Tutti siamo salvati, la Chiesa è la sposa che ringrazia. E il Signore 
continua a cercare ancora gli altri nove che ancora mancano. 
È la sola volta che un discepolo chiama Gesù "Maestro"; prima e ancor più della 
guarigione, il grido è "Abbi pietà di noi!", la preghiera essenziale, il farmaco salva-
vita. E il ringraziamento è l'esaltazione perenne, il canto della sposa che onora lo 
Sposo. Il samaritano che torna indietro, solo fra i dieci, è colui che si è reso conto 
che c'è una cosa più importante della salute, la relazione con Gesù e l'andargli 
dietro, da discepolo, fino a Gerusalemme. La malattia serve ad alzare la voce, fino 
al grido, e supplicare da Gesù misericordia: "Signore, pietà"!  (Commento al Van-
gelo di don Angelo Sceppacerca) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  13-20 Ott. 2019 
 

 

Domenica 13  Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei 

soli bambini di 4^ e 5^ elementare. 
 

Il Parroco e p. Simone incontra i genitori dei ragazzi dei gruppi delle Medie 

alle 18.30  in Cappella S. Francesco del  Patronato per le prime indicazioni e per 

le iscrizioni nei seguenti giorni: 

- 1^ Media: martedì 15;   2^ Media: mercoledì 16;   3^ Media: giovedì 17. 
 

Giovedì 17 Il GCRArcella vive con la Diocesi la Giornata di Spiritualità a 

Torreglia presso Villa Immacolata. 
 

Venerdì 18 Festa di S. Luca  Alle 18.30 S. Messa solenne col Vescovo 

Claudio presso la Basilica di S. Giustina. 
 

Domenica 20  Giornata Missionaria Mondiale 

Ad ogni Santa Messa pregheremo per i popoli di Missione e i nostri Missionari; 

alle porte della chiesa il banchetto con le mele della Val di Non il cui ricavato 

andrà interamente per i progetti missionari della nostra Diocesi. 
 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Schiavon Marcello di anni 87 

Chignoli Cesare di anni 85 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Primo incontro del Parroco  

con i Genitori dei ragazzi delle Medie 
 

Il Parroco e p. Simone incontra i genitori dei ragazzi dei gruppi delle 

Medie alle 18.30  in Cappella S. Francesco del  Patronato per le prime 

indicazioni e per le iscrizioni nei seguenti giorni: 

 Prima Media: martedì 15;  

 Seconda Media: mercoledì 16;  

 Terza Media: giovedì 17. 



Dal MESSAGGIO DEL PAPA  
PER LA GIORNATA MISSIONARIA 

2019 
Battezzati e inviati: 

la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo 

 
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesia-
le: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insie-
me a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina è una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ri-
cevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo, senza escludere nessuno.  
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione 
di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci 
apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che 
pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra. 
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una 
missione; ogni battezzata e battezzato è una missione.  
Questa vita comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del 
peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel 
corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente ne-
cessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovun-
que, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre.  
Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, 
perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione 
del mondo.  
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, 
dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa 
locale. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita 
dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel 
rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei 
popoli a cui sono inviati. 
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin 
dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvol-
gere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della croce divenne anche la sua 
propria missione: collaborare come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nel-
la fede nuovi figli e figlie di Dio. 

Le Comunità religiose, i Gruppi e le Associazioni del-
la nostra Parrocchia 

 

COMUNITÀ RELIGIOSE 
Frati: Fra Federico, Fra Giulio, Fra Gabriele, Fra Giuseppe, fra Claudio,  

Fra Fernando, Fra Simone, Fra Ugo, Fra Andrea 
Suore Elisabettine 
Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 

 
GRUPPI e ASSOCIAZIONI:  
Organi: Consiglio Pastorale Parrocchiale; 
  Consiglio Parrocchiale Gestione Economica 
Catechesi  Catechiste/i 

Gruppi Inziazione Cristiana (elementari)  
Gruppi post Cresima (medie) 

   Gruppo Superiori 
   Gruppo Giovani-Animatori 
Terza Eta   Gruppo Culturale Ricreativo Arcella 
Liturgia  Commissione Liturgia 

Gruppo chierichetti 
Corale Arcella 
Coro dei giovani 

   Coro “Lilium”  
Carita   Centro di Ascolto Caritas 

Sportello amico per il lavoro 
S. Vincenzo 
Volontari accoglienza “Beata Elena” 
Gruppo “dopo-scuola” 

Missione  Gruppo Missionario 
   Gruppo “Adozioni a distanza” 
Famiglia  Gruppi Famiglia 
   Corsi di formazione al Matrimonio sacramento 
Associazioni:   Ordine Francescano Secolare 
    Azione Cattolica 

   "Il Grande Patrono" 
   Noi associazione 

    “Corale S. Antonio d’Arcella” 
   "Il Palio" 
Associazioni Sportive : Unione Sportiva Arcella Padova  e  
  Polisportiva Arcella Padova 


