
 
 

OTTOBRE  MISSIONARIO 
1.  

2.  

1.  
2.  

Nella cornice dell’Ottobre Missionario “Vite che parlano” segnaliamo alcune 
proposte: 

 Lunedì 10 ottobre – ore 20.50 – Sala Polivalente 
Sant’Anna – “Dalla Guinea-Bissau a Piove di 
Sacco”: incontro testimonianza con Dionisio 
Cumbà (Ministro della Sanità nel suo paese) 

 Lunedì 24 ottobre – ore 21.00 – Patronato 
Duomo – “Di Pane in meglio”: incontro progetto 
Gruppo Polis sulla solidarietà e accoglienza 

 Venerdì 28 ottobre – ore 21.00 – a Valloga – 
Incontro testimonianza con Elena Salvagnin 
(Comunità di Villaregia) – missionaria in Perù 

 
CUAMM – MEETING CON PAPA FRANCESCO 

3.  
4.  

 

Papa Francesco ha concesso un'udienza speciale a 
Medici con l'Africa CUAMM in occasione dell’Annual 
Meeting 2022 che si svolgerà a Roma in Aula Paolo 
VI il 19 novembre 2022. 
Per quanti vogliono partecipare ci sarà a 
disposizione un pulman che partirà nelle prime 
ore di Sabato 19 novembre e rientrerà nella tarda 
serata. 

Il programma prevede alle ore 11.00 testimonianze di vari ospiti; alle ore 12.00 
udienza speciale con Papa Francesco; pranzo a sacco e rientro. 
Il costo sarà di 20 euro per i bambini fino ai 10 anni, 30 euro fino ai 30 anni, 50 euro 
oltre i 30 anni (il costo è comprensivo del pranzo a sacco). 
Le iscrizioni si raccolgono in segreteria della Parrocchia del Duomo nei giorni 
feriali dalle 10.00 alle 12.00 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – Chiesa di Sant’Anna: Giovedì 13 ottobre – 
ore 21.00 
 

AL CINEMA MARCONI di PIOVE DI SACCO 
5.  

6.  

3.  
4.  

Interessanti proposte al Cinema Marconi per la prossima settimana: 
 SABATO 8/10 ore 21.00: IN VIAGGIO (Papa Francesco) 
 DOMENICA 9/10 ore 18.00: IN VIAGGIO (Papa Francesco)  
 MERCOLEDÍ 12/10 ore 19.45:  in diretta dalla Royal Opera House: AIDA 

 

 

Domenica 9 ottobre 2022  

28^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato.!” 

 

 
 

 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (17, 11 - 19)  
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!». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Gesù, un villaggio, 10 emarginati. 

I dieci lebbrosi lo riconoscono, implorano la sua pietà; Gesù li gua risce. 

Uno solo, un Samaritano, uno straniero,  sente il dovere di tornare da Gesù, si prostra ai 

suoi piedi e lo ringrazia; gli altri nove tornano guariti alla vita nella comunità dimenticando 

chi ha accolto la loro richiesta di aiuto, chi li ha esauditi senza chiedere compenso. 

Quante volte nella vita anch’io  - provato dalle difficoltà o da qualche croce - mi sono rivolto 

a Lui, ho implorato la sua attenzione perché nessuno attorno a me avrebbe voluto o potuto 

aiutarmi. 

Quando poi con il tempo le mie difficoltà sono state appianate, ridimensionate o 

serenamente accettate, grazie anche alla certezza di Lui, anch’io l’ho ringraziato con sincera 

profondità del cuore magari accendendo lumini e pregandolo nei luoghi sacri. 

Gesù, nella sua umanità, sembra sottolineare la non riconoscenza dei nove miracolati, 

benedicendo l’unico che era tornato per ringraziarlo. 

Penso, però  che  dopo la resurrezione, il Gesù di oggi non esalti il mio prostrarmi  ai suoi 

piedi, non desideri i miei salamelecchi il mio incenso, forse mi direbbe invece, un po’ 

imbarazzato: “ mmmm ok va bè figliolo grazie, ma ora alzati, vai sulla strada  cerca ed 

incontra  tuo fratello, il disperato, l’emarginato, il diverso, lo straniero,  tendi a lui la tua 

mano come io ho fatto a te”. 

Nel Padre Nostro diciamo “rimetti a noi i nostri debiti come anche noi (preferirei un “se 

anche noi”) li rimettiamo ai nostri debitori”. Io ci leggo un patto, noi figli che nel bisogno 

facciamo una richiesta di aiuto al Padre certi che in qualche modo il Padre ci penserà e noi  

figli che promettiamo di impegnarci nella vita ad accogliere il fratello che  ci tende la mano 

ed  offrirgli la nostra disponibilità, il nostro aiuto secondo le nostre possibilità. 

Credo che per nostri debiti non si intendano soltanto le nostre mancanze ma anche le 

nostre difficoltà, i nostri limiti, i nostri bisogni e tutto ciò che solo Lui può rimetterci o 

donarci. Questo Gesù l’ho solo un poco capito, ma nella mia vita forse, molto poco 

imparato..  

Danilo R. 



 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

 
Sabato   08 ottobre     
ore 18,30  Alberto Panzani, Pietro e Brigida ; Zoccoletti Elena ;  
                   Tortolato Alberto 
Domenica 09 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00   
ore 11,00  Sacramenti CRESIMA - COMUNIONE 
ore 18,30  
 

Lunedì     10 ottobre - ore 18.30  Vespri 
Martedì  11 ottobre - ore 08,00  Lodi Maristella 
Merc.dì   12 ottobre - ore 08,00  Lodi 
Giovedì   13 ottobre - ore 08,00    Lodi 
                                           - ore 21,00        LECTIO                         
Venerdì   14 ottobre - ore 08,00        Lodi       Santo Meneghin   
 

Sabato   15 ottobre     
ore 18,30  Gobbi Amedeo e Rampin Maria; Talato Ezzelino ; Matteo ; 
        Savioli Egidio e Salvagnin Vincenza 
Domenica 16 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Fam. Rosso Pietro – Pennacchio Franco 
ore 18,30  
 

                                                                               
Con il patrocinio del Comune di Piove di Sacco 

 
Dalla GUINAE-BISSAU  a  PIOVE DI SACCO, 
                                                                   ANDATA E RITORNO ! 
 
La storia, le esperienza di DIONISIO CUMBA’   

laureato in chirurgia pediatria all’Università di Padova e ora ministro 

della sanità nel sua Paese africano 

 

Sala polivalente SANT’ANNA – Piazza Puglisi 
 

LUNEDI’  10 ottobre  -  ore 20,50 

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 
1.  

ADESIONE AI GRUPPI SINODALI  

DI DISCERNIMENTO  

Aderiamo ai gruppi che approfondiranno i temi del Sinodo!  
 

Giovedì 13 ottobre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 

Incontro settimanale con la Parola di Dio:  
Ogni giovedì incontro con il Vangelo della Domenica.  

Nella Chiesa di Sant’Anna alle ore 21,00. Appuntamento settimanale 

aperto a quanti desiderano approfondire la loro conoscenza del 

Vangelo. Non è un gruppo! E’ una proposta biblica alla quale si può 

partecipare in qualsisi momento. E’ una proposta che sarà offerta ogni 

giovedì, per tutto l’anno. 
 

2°  RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO in parrocchia  
     da sabato 8 a sabato 15 ottobre  
Luogo di raccolta : Giardino di S. Anna (dietro la chiesa) 

Raccolta  : Sabato : dalle 8.30 -18    Domenica  08.30 - 12 

Dal Lunedi/Venerdi : ritiro su chiamata (3420601657 Marco)                                

verremo con mezzi nostri. 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE PRANZO COMUNITARIO:  

“FESTA D’AUTUNNO” 

dalle ore 12,00 aperitivo seguirà il pranzo  
 

Menù : gnocchetti zucca e salciccia, roast beef, patate, dolce,  
              acqua e vino 
Menù bimbi : coltoletta, patatine, acqua e dolce       
ci sarà musica (sostenibile) giochi (divertentI) e ….  
incontri (piacevoli) 
 
Prenotazioni: Gianni 331.9737173 - Chiara 335.5789582 

http://www.parrocchiasantanna.net/

