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XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Luca 17,5-10

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!».

Guarigione dei dieci lebbrosi, manoscritto dal Codex 
Aureus, 1035-1040 circa, 
Norimberga, Germanisches Nationalmuseum

VISITA DEL VESCOVO CLAUDIO

L’Amazzonia chiede più rispetto e ascolto 

Sono moltissime e rilevanti le questioni emerse fin dalle prime giornate 
del Sinodo per l’Amazzonia: salvaguardia ambientale, nuove generazioni, 
migrazioni, modelli estrattivi predatori rimandano all’esigenza di quell’ecologia 
integrale a più riprese invocata dal papa. 
Le donne nella chiesa in Amazzonia: ruolo centrale
«Le donne in Amazzonia svolgono un ruolo di primo piano, che ci auguriamo che 
la Chiesa riconosca sempre di più»... «Noi donne siamo una presenza costante. 
Ci occupiamo di istruzione, di sanità, aiutiamo le indigene in progetti di sviluppo. 
Amministriamo i battesimi, quando il sacerdote non può essere presente a 
causa delle enormi distanze, e anche i matrimoni: se qualcuno si vuole sposare, 
c’è la possibilità che noi lo facciamo. Se una persona viene in chiesa e chiede di 
confessarsi, noi l’ascoltiamo, anche se non possiamo dare l’assoluzione. Siamo 
vicine anche a quelle persone che si trovano a contatto con la morte».
Il Sinodo per l’Amazzonia, aperto il 7 ottobre, proseguirà fino al 27 per 
“ammirare” e non “addomesticare” i popoli indigeni
La carenza di presbiteri al servizio delle comunità locali sul territorio, con la 
conseguente mancanza dell’Eucaristia, almeno domenicale, e di altri sacramenti 
è una delle questioni aperte di cui si dovrà occupare il Sinodo per l’Amazzonia,
Il Sinodo “dentro” e “fuori” Il Papa ha concluso il suo discorso facendo una 
distinzione tra il “Sinodo dentro” e il “Sinodo fuori”: «Il Sinodo dentro è 
il cammino della madre Chiesa», il Sinodo fuori implica un supplemento di 
attenzione da parte dei 184 padri sinodali, perché «una informazione data con 
leggerezza, con imprudenza, spinge chi fa informazione ad equivoci». 
Che differenza c’è tra le piume sulla testa e il tricorno che usano alcuni officiali 
dei nostri dicasteri? Andiamo a contemplare, a comprendere e a servire i popoli, 
e lo facciamo percorrendo un cammino sinodale, non una conferenza». «Un 
Sinodo non è un parlamento». 
(da La Difesa del Popolo)



GENITORI dei RAGAZZI delle “MEDIE”
Mercoledì 16 ottobre alle ore 21.00 
sono invitati, ad un incontro presso la 
canonica tutti i genitori dei ragazzi che 
frequentano le MEDIE per un confron-
to sulla proposta formativa.

NUOVO SITO INTERNET PARROCCHIALE

Da questa settimana è attivo il sito della 
nostra parrocchia all'indirizzo

sgbattista.org
Qui tra le altre cose, potrete trovare 
anche il bollettino settimanale digitale.

CATECHESI

Sabato 19 ottobre alle ore 15.00 
presso il nostro patronato ci sarà 
il primo appuntamento con tutti i 
gruppi di elementari e medie.

Vendita torte e fiori pro scuola 
infanzia "S. Cuore" 

SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE
Come ogni anno la nostra Scuola 
dell’Infanzia “S. Cuore” offre dolci ed 
altre cose per raccogliere contributi a 
sostegno della propria attività.

Sarà  perciò allestita fuori della Chiesa una  
bancarella, con la presenza dei volontari 
e delle maestre, al termine delle  S. Messe, 
nella speranza che tutti accolgano l’invito 
di aiutare la nostra scuola. 

RAMPA PER  I DISABILI
Dopo avere raccolto con iniziative e 
offerte dei fedeli i fondi necessari, ci si 
starà chiedendo perché non si è ancora 
dato inizio ai lavori per la costruzione 
della rampa disabili.
La risposta è molto semplice, siamo in 
attesa del “VIA LIBERA” da parte della 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Venezia.
La burocrazia ha tempi lunghi non ci 
resta che attendere fiduciosi.

RINGRAZIAMENTI
La parrocchia ringrazia:
• il Gruppo Volontari di Ospedaletto per 

il contributo elargito e l’Associazione 
S. Massimo di Saletto per i generi 
alimentari offerti agli Angeli della Notte

• il gruppo API OPERAIE per l’offerta 
devoluta per la rampa per disabili

domenica 13 XXVIII dom. T.O.

ore 9.00: S. Messa (Santa Croce)
Celebrata dal vescovo Claudio

ore 11.00: S. Messa 
Fenzetto Marino (ann.) e Cattacin Flora
Celebrata dal vescovo Claudio
Inizio anno catechistico per tutte le classi

lunedì 14 S. Callisto

ore 18.00: S. Messa

martedì 15 S. Teresa d'Avila

ore 18.00: S. Messa
Giriolo Bruno

mercoledì 16 S. Margherita 
Maria Alacoque

ore 18.00 S. Messa 

giovedì 17 S. Ignazio
d'Antiochia

ore 18.00: S. Messa 

venerdì 18 S. Luca
Evangelista

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa
Ines

sabato 19 S. Paolo della 
Croce

Ore 18.00 S. Messa
Miola Antonietta e Mangano Piero

domenica 20 XXIX dom T. O.

ore 8.00: S. Messa 
Marco e Suor Bernardetta - Pozza Gino e Noemi

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Degan Francesca - Galuppo Emilio e 
Giuseppina - Def. Fam. Rossetti - Def. Fam. 
Gabaldo - Dal Degan Pietro ed Ernesta

ore 10.30: S. Messa 
Don Danilo Baldo e famiglia - Bruno e Lucia - 
Fam Cantarello e Miotto.- Baccarin Giulio , Ettore, 
Antonino

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  06/10 € 455,17
Offerte Straordinarie € 340,00
Api Operaie – offerta per 
la rampa disabili

€ 400,00

Adozioni a vicinanza € 333,25

lunedì 14 - S. Callisto
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 15 - S. Teresa d'Avila
Ore 21.00 
Prove corale

mercoledì 16 - S. Margherita Alacoque
Ore 21.00 
Incontro genitori dei ragazzi delle medie

sabato 19 - S. Paolo della Croce
Ore 15.00 
Catechesi

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di ottobre 
dalle ore 21.00 alle 22.00 con-
tinua l’adorazione eucaristica in 
chiesa ad Ospedaletto.
L’adorazione sarà libera o guidata 
secondo il seguente calendario:
14/10 – adorazione guidata
21/10 - adorazione silenziosa
28/10 - adorazione guidata

Dammi la tua mano..... Vedi?
Adesso tutto pesa la metà. (Leo De-
libes)

Pensiero per l'Anima

ANNIVERSARI

Don Massimo Schibotto sarà lieto di 
festeggiare, nella sua parrocchia di S. 
Giovanni Battista, il 25° di ordinazione 
presbiterale con la Santa Messa delle 

ore 10,30 di domenica 20 
ottobre.

Parteciperanno alla stessa 
liturgia tutti i nati 

nell’anno 1941 
per festeggiare il 
loro “anniversario 
di nascita”.


