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XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – Anno C./ IV settimana del Salterio 

Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi! 

Dal Vangelo secondo Luca 17,11-19 

 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria 

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!». 

 



I dieci lebbrosi rappresentano l’umanità intera, infetta di peccato e 

di morte, incapace di fare il cammino della vita. Gesù ordina a tutti 

di camminare, così come sono: li guarirà nel cammino che lui stesso 

fa a Gerusalemme, per dare la sua vita per tutti. Chi prende 

coscienza del dono ricevuto, torna a lui per ringraziarlo della 

salvezza data a tutti: fa eucaristia. E Gesù lo invia agli altri perché 

facciano altrettanto e possano vivere la comunione con lui, con il 

Padre e con i fratelli. 

Il cuore della missione della 
Chiesa è la preghiera 

Oggi è necessario un nuovo impulso nell'attività 
missionaria della Chiesa per affrontare la sfida di 

annunciare Gesù morto e risorto. 
Arrivare alle periferie, agli ambienti umani, 

agli ambienti culturali e religiosi 
ancora estranei al Vangelo: 

in questo consiste quella che definiamo 
missio ad gentes. 

E ricordare che il cuore 
della missione della Chiesa è la preghiera. 
In questo mese missionario straordinario 

preghiamo perché lo Spirito Santo 
susciti una nuova primavera missionaria 

per tutti i battezzati 
e inviati dalla Chiesa di Cristo. 

 
Papa Francesco 

 



PAPA FRANCESCO - ANGELUS 
Domenica, 6 ottobre 2019 

La fede paragonabile al granello di senape è una fede che non è 

superba e sicura di sé; non fa finta di essere quella di un grande 

credente facendo a volte delle figuracce! È una fede che nella sua 

umiltà sente un grande bisogno di Dio e nella piccolezza si 

abbandona con piena fiducia a Lui. È la fede che ci dà la capacità di 

guardare con speranza le vicende alterne della vita, che ci aiuta ad 

accettare anche le sconfitte, le sofferenze, nella consapevolezza che il 

male non ha mai, non avrà mai, l’ultima parola. 

Come possiamo capire se abbiamo veramente fede, cioè se la nostra 

fede, pur minuscola, è genuina, pura, schietta? Ce lo spiega Gesù 

indicando qual è la misura della fede: il servizio. E lo fa con una 

parabola che al primo impatto risulta un po’ sconcertante, perché 

presenta la figura di un padrone prepotente e indifferente. Ma proprio 

questo modo di fare del padrone fa risaltare quello che è il vero 

centro della parabola, cioè l’atteggiamento di disponibilità del servo. 

Gesù vuole dire che così è l’uomo di fede nei confronti di Dio: si 

rimette completamente alla sua volontà, senza calcoli o pretese. 

Questo atteggiamento verso Dio si riflette anche nel modo di 

comportarsi in comunità: si riflette nella gioia di essere al servizio gli 

uni degli altri, trovando già in questo la propria ricompensa e non nei 

riconoscimenti e nei guadagni che ne possono derivare. È ciò che 

insegna Gesù alla fine di questo racconto: «Quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 

fatto quanto dovevamo fare”» (v. 10). 

Servi inutili, cioè senza pretese di essere ringraziati, senza 

rivendicazioni. “Siamo servi inutili” è un’espressione di umiltà, 

disponibilità che tanto fa bene alla Chiesa e richiama l’atteggiamento 

giusto per operare in essa: il servizio umile, di cui ci ha dato 

l’esempio Gesù, lavando i piedi ai discepoli (cfr Gv 13,3-17). 

 



Calendario della settimana 
 

Domenica 

13 Ottobre 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00:Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 

14 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

15 Ottobre  Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo. 

Mercoledì 

16 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

17 Ottobre  
Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara.   

     Venerdì  

18 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

19 Ottobre 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

20 Ottobre 

Ore 09,30: S. Messa a Pieve e 

INIZIO CATECHISMO per le classi Elementari  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Ore 17,30: Incontro con tutti i collaboratori della 

                 Festa d’Estate verifica e suggerimenti, a seguire 

Ore 19,00 momento conviviale 

Martedì 22 Ottobre ore 20,45 a Pieve 

“Sto alla porta e busso” 

Introduzione alla LETTERA AI CORINZI: 

genere letterario e temi principali 

relatore Alberto Nanni 
 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it  


