
Domenica 9 ottobre XXVIII del T.O.  
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 Lunedì 10 ottobre Inizio catechesi parrocchiale 

 Martedì  11 ottobre 19.00 Catechisti ed Educatori ACR 

 

Mercoledì 12 ottobre 18.45 Pregh. comunitaria carism. - RnS 
 Giovedì  13 ottobre 19.00 Cons. Past. Parrocchiale allargato 

 Venerdì  14 ottobre 19.00 Teatro parrocchiale S. Vito:  

          Riflessioni sul Referendum 

 Sabato  15 ottobre                                  
Domenica 16 ottobre XXIX del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

DA LUNEDI’ 10 OTTOBRE INI-
ZIA  

LA CATECHESI PARROCCHIALE 
“Lasciate che i bambini Lasciate che i bambini Lasciate che i bambini Lasciate che i bambini     

vengano a me” vengano a me” vengano a me” vengano a me”     

GIOVEDI’ 13  Ottobre  

ore 19.00 

CONSIGLIO PASTORALE        

PARROCCHIALE   

ALLARGATO 

VENERDI’14 OTTOBRE 

Ore 19.00 

Teatro Parrocchiale          

San Vito: 

Riflessioni sul Referendum 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 9 ottobre 2016                                  XXVIII del T.O. 

 

 

 

 

 

 

 

Lc 17,11-19 

Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la Sa-
maria 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 sa-
cerdoti». E mentre essi andavano, 
furono purificati. Uno di loro, ve-
dendosi 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 no-
ve dove sono? Non si è trova-
to nessuno che tornasse indie-
tro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo stranie-
ro?». E gli disse: «Àlzati e 
va’; la tua fede ti ha salvato!».  

 

  Dieci lebbrosi all'ingresso di 

un villaggio, nove giudei e un 

samaritano insieme. La soffe-
renza li ha uniti, la guarigione 
li separerà.  

   Insieme pregano Gesù ed 
egli: appena li vede... subito, 
senza aspettare sente l’ ansia 
di guarirli. 



  Gesù disse loro: Andate a pre-

sentarvi ai sacerdoti. E mentre 
andavano, furono purificati.      
  Sono purificati non quando ar-
rivano dai sacerdoti, ma mentre 
camminano, sui passi della fede.  
   Nove dei guariti non tornano: 
scompaiono nel vortice della lo-
ro felicità, dentro gli abbracci 
ritrovati, ritornati persone piene, 
libere.  
   Unico, un eretico straniero tor-
na indietro e lo fa perché ascolta 
il suo cuore, perché intuisce che 
la salute non viene dai sacerdoti, 
ma da Gesù; non dall'osservanza 
di leggi e riti, ma dal rapporto 
vivo con lui.  
  Per Gesù conta il cuore e il 
cuore non ha frontiere politiche 
o religiose. 
   Il centro del brano è l'ultima 
parola: la tua fede ti ha salvato.      

   Nove sono guariti, ma uno so-
lo è salvato. Per fede.  
   Nel racconto possiamo distin-
guere i tre passi fondamentali 
del cammino del credere:  
ho bisogno / mi fido / ringrazio 

e mi affido. 
   La fede nasce dal bisogno, dal 
grido universale della carne che 
soffre, dalla nostra fame di vita, 

di senso, di amore, di salute, 
quando non ce la fai e tendi le 
mani.  
  Poi «mi fido». Il grido del bi-

sogno è ricco di fiducia: qual-
cuno ascolterà, qualcuno verrà, 
già viene in aiuto.  
   I dieci si fidano di Gesù e so-
no guariti. Ma a questa fede 
manca qualcosa, una dimensio-
ne fondamentale: la gioia di un 

abbraccio, una relazione, una 

reciprocità, una risposta. 
   Il terzo passo: ti ringrazio è 
compiuto dallo straniero.  
   Tutti hanno ricevuto il dono, 
uno solo ha risposto.  
   Uno solo torna, e passa da 
guarito a salvato. Ha intuito 
che il segreto non sta nella gua-
rigione, ma nel Guaritore.  
   È il Donatore che vuole rag-
giungere non i suoi doni, e po-
ter sfiorare il suo oceano di pa-
ce e di fuoco, di vita che non 
viene meno.  
  Nel lebbroso che torna impor-
tante non è l'atto di ringraziare, 
quasi che Dio fosse in cerca del 
nostro grazie, bisognoso di 
contraccambio; è salvo non 
perché paga il pedaggio della 
gratitudine, ma perché entra in 

comunione: con il proprio cor-
po, con i suoi, con il cielo, con 
Cristo: gli abbraccia i piedi e 
canta alla vita.  
   I nove guariti trovano la salu-
te; l'unico salvato trova la salu-
te e un Dio che fa fiorire la vita 
in tutte le sue forme, che dona 
pelle di primavera ai lebbrosi, 
un Dio la cui gloria non sono i 
riti ma l'uomo vivente.  
   Ritornare uomini, ritornare 

a Dio: sono queste le due tavo-

le della legge ultima, i due mo-

vimenti essenziali d'ogni sal-

vezza.  

PREGHIERA 

 
Signore Gesù,  
siamo tutti lebbrosi  
e  abbiamo bisogno  
di essere guariti.  
Siamo lebbrosi nei pensieri 
non sempre limpidi,  
negli affetti non sempre puri, 
nella fede non sempre forte. 
Aiutaci a guarire  
obbedendo al tuo Vangelo,  
accrescendo la nostra fede  
nella tua potenza salvifica. 
Aiutaci a riconoscere in Te 
il Maestro,  
ad accoglierti come Salvatore, 
a saperti dire sempre grazie.  
Vogliamo stabilire con Te un 
rapporto  di riconoscenza per 
i doni che ci dai.  
Signore,  
donaci una fede autentica  
con la quale chiedere  
e ottenere, 
guariscici col tuo amore  
misericordioso. 

 

 


