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* Lunedi 4 ottobre
San Francesco d'Assisi,
patrono d'Italia
* Giovedi 7 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario
Mattino: Comunione ai malati
* Sabato 9 ottobre
Ore 15.00 - in Chiesa, incontro Genitori,
Bambini e Catechisti per l'inizio dell'anno
Catechistico
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva
* Domenica 10 ottobre
Ore 9.00 - Santa Messa, animata dalla
Confraternita
Ore 11.15 - Santa Messa

Spazio Internet:
http://www.mondoerre.it rivista
per gli adolescenti, curata dalla
Elledici, che compie 30 anni.
Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Missionaria)
Perché nel Continente latinoamericano aumenti e sia sempre
più qualificata la presenza dei
cattolici nella vita nazionale e nei
mezzi di comunicazione sociale.

Il vangelo di
domenica

XXVIII DOMENICA C
(Lc 17,11-19)

Durante il viaggio verso
Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli
vennero incontro dieci
lebbrosi i quali, fermatisi a
distanza, alzarono la voce, dicendo: “Gesù maestro, abbi
pietà di noi!”. Appena li vide,
Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre
essi andavano, furono sanati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio
a gran voce; e si gettò ai piedi
di Gesù per ringraziarlo. Era
un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti
tutti e dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato
chi tornasse a render gloria a
Dio, all’infuori di questo straniero?”. E gli disse: “Alzati e
và; la tua fede ti ha salvato!”.
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