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XXVIIIª Domenica del T. Ordinario                   09 ottobre 2016 
 

 Vangelo  
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!». 
 
 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 09 ottobre XXVIIIª del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 10 ottobre 
ü Ore 16.45 a Villa Ara catechesi per i bambini del 

2°anno  in  preparazione alla prima comunione. 
ü ore 18.00 INCONTRI CON L’AUTORE presso 

l’Auditorium Museo Revoltella- Via Diaz, 27 interverrà Roberto Regoli 
Direttore del dipartimento di Storia della Chiesa presso la Pontificia 
Università Gregoriana autore di “Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di 
Benedetto XVI”.	  

Martedì 11 ottobre feria 
ü ore 16.45 a Villa Ara inizierà il cammino di catechesi per il primo anno di 
preparazione alla Prima Comunione 
 

Mercoledì 12 ottobre feria  
ü ore 11.00 presso il Tempio di Monte Grisa ci sarà la 
benedizione della statua in bronzo di 3.5metri raffigurante 
Mons. Antonio Santin, vescovo di Trieste e Capodistria  
ü ore 17.00 in cappella, per la rete mondiale di preghiera del 
Papa, l’Apostolato della Preghiera offrirà un tempo di preghiera 
dedicato alle intenzioni mensili 
 

Giovedì 13 ottobre feria 
ü ore 18.00 presso il Centro Pastorale “Paolo VI” in via Tigor 24/1 conferenza 
sul tema “Prospettive pastorali dell’Amoris Laetitia” a cura del Vicariato per il 
Laicato e la Cultura. Relatore: S.E.Mons. Giampaolo Crepaldi. 
 

Sabato 15 ottobre S. Teresa d’Avila Vergine e Dottore della Chiesa 
ü ore 9.00 – 17.00 a Villa Ara  Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 

Domenica 16 ottobre XXIXª del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 16.30 in Cattedrale Celebrazione di inizio Anno Pastorale Diocesano 
con il canto del Vespro e la consegna dei documenti sinodali 
 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla Catechesi in preparazione alla Cresima: 
Ø Cresima ragazzi medie:     venerdì dalle 16.30 alle 17.30 a Villa Ara 
Ø Cresima ragazzi superiori:  lunedì  dalle 20.00 alle 21.00 a Villa Ara 

 
 


