
La tua fede ti ha salvato!

I dieci lebbrosi rappresentano l'umanità in-
tera; ognuno di noi è in quel gruppo. Tut-
ti malati gravi, in un modo o nell'altro; tutti 
guariti da Gesù che va verso Gerusalemme a 
dare la vita per tutti. Chi si rende conto del 
dono ricevuto, torna a Gesù per ringraziar-
lo della salvezza: questa è l'Eucaristia che 
poi rinvia agli altri perché tutti possano vive-
re in comunione con il Padre e con i fratelli.
I lebbrosi non solo vengono guariti da Gesù, 
ma anche purificati. Guarigione e purifica-
zione sono due cose diverse. Se il malato si 
scopre guarito, deve presentarsi ai sacerdoti, 
che ne attestano la guarigione e compiono la 
purificazione. L'incontro con Gesù è la fonte 
della purificazione. Dell'ultimo si dice non solo 
che è stato purificato, ma anche che è stato 
salvato. La guarigione è un miracolo; per la 
salvezza occorre la fede. I malati alzano la voce 
e supplicano Gesù di avere misericordia. E sia-
mo liberi di ringraziarlo per il dono della purifi-
cazione (ogni cristiano la riceve nel battesimo). 
I lebbrosi sono, nella società di quei tempi, 
i più poveri tra i poveri, perché alla malattia 
aggiungono l'emarginazione, la solitudine for-
zata; anche ai tempi di san Francesco; anche 
ai giorni nostri. Il lebbroso samaritano, veden-
dosi guarito, tornò indietro lodando Dio: è il 
punto più importante di questo Vangelo, ac-
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corgersi di essere stati amati e desiderare di 
stare col Signore. È il senso dell'Eucaristia: 
rendersi conto di essere dei lebbrosi guari-
ti. A tenere insieme i dieci lebbrosi è la co-
mune malattia. Poi viene fuori la differenza, 
al momento del ringraziamento, quando ci 
si rende conto che c'è qualcosa più impor-
tante della salute, la relazione con Gesù e 
il fare strada con lui, verso Gerusalemme.

Mons Angelo Sceppacerca

Grazie...
Il 1° ottobre ed ora l’11 ottobre, a così breve 
distanza, il Signore ha preso con se due uo-
mini che si sono dedicati con grande amo-
re e passione a servire la nostra parrocchia. 
Bertillo Corazzin ha servito per tanti anni 
don Gianni e da ultimo anche me, appena 
subentrato come parroco. Uomo silenzioso 
e sempre attento a sistemare e predisporre 
quanto necessario per le varie celebrazioni, 
sia alle domeniche che ai funerali, matrimoni, 
tempi pasquali o battesimi. Preparava il fuoco 
per la veglia pasquale… Non c’era bisogno di 
dirgli cosa mancava perché già lo aveva visto. 
A lui è subentrato Ettore Semenzato che, 
anche se con altro stile ma con la stessa pas-

sione, mi ha accompagnato in questi anni di 
parroco. Se mancava per qualche impegno 
o visita o malattia se ne notava subito l’as-
senza. Puntuale ogni domenica alle 9.00 per 
mettere l’olio per le candele, controllare le 
batterie del microfono, mettere i cestini per 
le offerte, sistemare calice e patena per la 

      Sante Messe    
DOMENICA 13 OTTOBRE
ore 8.00 Def. Luigi  e dei  def. delle    Fam.        
Giorgio ed  Elide e delle Fam.Umberto e 
Rina
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian 
Def. Franca e Primo
LUNEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Siria ed Italo Saccardo
VENERDÌ 18 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Lino Fantin 
DOMENICA 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e 
Giovanni, Mariuccia ed Aldo, Silva

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Domenica 20 ottobre - Colletta della 
Giornata Missionaria Mondiale.
E’ una Colletta Obbligatoria che si svolge in 
tutte le parrocchie e comunità cattoliche del 
mondo, la penultima domenica di ottobre.

E’ destinata ad alimentare il Fondo 
universale di solidarietà delle Pontificie 
Opere Missionarie per interventi a favore 
delle Chiese missionarie più bisognose, in 
ambiti pastorali fondamentali: formazione 
dei Sacerdoti, religiosi/e, seminaristi e 
catechisti locali; sostegno all’ insegnamento 
cattolico e alla formazione cristianadei 
bambini e dei giovani; fornitura dei mezzi di 
trasportoai missionari; sviluppo dei mezzi di 
comunicazionedi massa.
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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)  
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Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli 
verranno pubblicati la settimana successiva.

Sabato 5 ottobre 
è stato celebrato il 

matrimonio di 
Giuseppe 

& 
Cecilia.

Auguri a questa nuova 
famiglia!



processione offertoriale … e tante altre cose 
come cercare chi potesse leggere le letture 
o fare le preghiere dei fedeli, cercare uno di 
noi preti se qualcuno desiderava confessarsi. 
Tutto spontaneamente. Preziosa poi la sua 
presenza ai funerali sia per sistemare ban-
chi, drappi, tappeto, cero e libri vari, ma an-
che preparare l’incenso al momento giusto.
Come non ringraziare il Signore per loro 
due, anche se rimane il dolore per la loro 
scomparsa non solo perché aiuti preziosi, 
ma anche e soprattutto amici fidati e capaci.
Solo il Signore sa ricompensarli del bene 
fatto. Che ora, dopo le loro tribolazio-
ni, possano avere pace dal Signore. Gra-
zie di cuore e loro e alle loro famiglie.

Don Giovanni

Mese Missionario
Straordinario

Come già molti di voi sanno, questo mese 
di ottobre e' stato indetto come MESE MIS-
SIONARIO STRAORDINARIO, per com-
memorare il centenario della prima lettera 
apostolica sulla missionarieta' della Chiesa 
da Papa Benedetto XV. Dice il papa in una 
sua riflessione che "celebrare questo mese 
ci aiuterà' in primo luogo a ritrovare il sen-
so missionario della nostra adesione di fede 
a Gesu' Cristo, fede gratuitamente ricevuta 
come dono nel Battesimo". La Chiesa e' in 
missione nel mondo e la fede in Cristo ci 
dona la giusta dimensione di tutte le cose, 
facendoci vedere il mondo con gli occhi e 
e il cuore di Dio. E se noi abbiamo fede in 
Gesu', amiamo come ci ha raccomandato di 
fare e ci mettiamo in movimento: nessuno 

e' inutile e insignificante perche' ognuno di 
noi battezzati e' una missione. Siamo figli dei 
nostri genitori naturali ma nel Battesimo ci 
viene data l'originaria paternità' e materni-
tà', non puo' avere Dio come Padre chi non 
ha la Chiesa come Madre. Quindi noi siamo 
figli di Dio e della Chiesa e per la forza del 
Battesimo siamo chiamati alla missionarieta', 
con le proprie forze e capacita', ma convinti 
di portare l'amore di Gesu' Cristo a tutti.  La 
diocesi di Venezia e anche il gruppo missioni 
della nostra parrocchia, ha recepito con gioia 
questo forte invito del Papa e chiediamo a 
tutti innanzitutto di pensare a queste parole, 
a sentirsi sempre appartenenti alla Chiesa, a 
ricordare la forza del Battesimo ricevuto, e 
a pregare per tutte le missioni e i missionari 
nel mondo

Gruppo missioni SGEV

Pellegrinaggio  dei 
ragazzi di 3 media!

Sabato 28 settembre, per iniziare al 
meglio l'anno catechistico, quello in 
preparazione alla cresima, abbiamo 
fatto un pellegrinaggio al santuario 
mariano della Madonna del Covolo. 
Partenza alle 15 dalla parrocchia, ore 
16.30 messa e poi sentiero in mezzo 
al bosco per raggiungere i "tre Busi". 
Qui abbiamo avuto l'opportunità di 
chiedere una grazia per noi e un aiu-
to per affrontare con impegno questo 
anno. Non poteva mancare una buona 
pizza e un super gelato per concludere 
insieme la serata.

I catechisti della terza media

Avere cura dell’Uomo per salvare il Creato!
(tratto dal blog di Costanza Miriano)

Siamo quasi sul tetto della "Fondazione Mondino" l'Istituto Neurologico Nazionale di Pavia: immerse 
nel verde, le due torri si stagliano nel cielo azzurro di questo giovedì mattina, indifferenti al forte vento 
che sembra volermi spingere lontano. Centri d’eccellenza, centinaia di dipendenti, migliaia di pazienti.

Con il recente pronunciamento della Consulta siamo tornati a parlare di fine vita, ma è sta-
to un bagliore in un dibattito pubblico ormai grigio e prevedibile. In queste strutture si toc-
ca con mano il mistero della sofferenza. Anche per chi, come noi, vi entra per lavoro. Per 
seguire una conferenza stampa e fare alcune interviste. Eppure è impossibile non fare i con-
ti con la realtà, una realtà che ti aggredisce subito, già nel parcheggio. Due persone ap-
pena uscite dalle porte scorrevoli si abbracciano, lasciano uscire quelle lacrime che for-
se hanno voluto trattenere pochi metri più in alto, nella stanza della persona a loro cara.

Nei corridoi qualcuno aspetta il suo turno per una visita, qualcun altro si confronta con il medico cu-
rante, qualcun altro ancora muove i primi passi incerti dopo la malattia. Finite le interviste noi uscia-
mo, corriamo verso un altro servizio, ma la lotta per la vita lì continua. E alla fine è proprio questa 
sofferenza quotidiana che rimane esclusa da un dibattito pubblico nel quale sembra fondamentale 
fingere l’assenza del dolore, della morte, della malattia, della vecchiaia. Ma così perdiamo l’umano.

Anestetizziamo la nostra naturale tensione verso la relazione, verso la cura, verso il farci pros-
simi del più debole. Fingiamo di bastare a noi stessi, ci illudiamo di fermare il tempo che pas-
sa, speriamo disperatamente di dimenticare il dolore. La paura? È tantissima. Salire quei gra-
dini, attraversare quei corridoi, ogni gesto lì richiede un surplus di energia. Ma non è arrivato 
il momento di dirci la verità? Di raccontarla anche ai giovani? Il dolore esiste, il dolore ci toc-
cherà tutti prima o poi, anche se non sappiamo con quale forma. E sarà molto peggio del do-
lore che proviamo per un ghiacciaio che, a mille chilometri da noi, si scioglie per sempre. Allo-
ra oggi stiamo creando legami veri di solidarietà per sostenere l’altro davanti alla sofferenza? 
Allora domani saremo capaci di dire no a un mondo che guarda solo al profitto? Avremo il co-
raggio di difendere la vita umana, sempre, anche e soprattutto se segnata dalla malattia? Non 
potremo salvare il mondo se non difenderemo l’uomo, per il quale il mondo è stato creato.


