
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Dio, che nel tuo Figlio liberi l'uomo dal
male che lo opprime e gli mostri la via della
salvezza, donaci la salute del corpo e il
vigore dello spirito, affinché, rinnovati
dall'incontro con la tua parola, possiamo
renderti gloria con la nostra vita. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, ... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                    2Re 5,14-17
Dal secondo libro dei Re
In quei giorni, Naamàn, il comandante
dell’esercito del re di Aram, scese e si
immerse nel Giordano sette volte, secondo
la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo
corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo;
egli era purificato dalla sua lebbra.
Tornò con tutto il seguito da Elisèo, l’uomo
di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo:
«Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la
terra se non in Israele.

Adesso accetta un dono dal tuo servo».
Quello disse: «Per la vita del Signore, alla
cui presenza io sto, non lo prenderò».
L’altro insisteva perché accettasse, ma egli
rifiutò.
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso
almeno al tuo servo di caricare qui tanta
terra quanta ne porta una coppia di muli,
perché il tuo servo non intende compiere
più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi,
ma solo al Signore».
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale               Sal 94

R. Il Signore ha rivelato
ai popoli la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
R. Il Signore ha rivelato

ai popoli la sua giustizia.

Il Signore ha fatto conoscere la sua
salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato
la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della
sua fedeltà alla casa d’Israele.
R. Il Signore ha rivelato

ai popoli la sua giustizia.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
R. Il Signore ha rivelato

ai popoli la sua giustizia.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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II Lettura                         2Tm 2,8-13
Dalla seconda lettera
di san Paolo apostolo a Timòteo
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti, discendente di Davide,
come io annuncio nel mio vangelo,
per il quale soffro fino a portare le catene
come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò
io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha
scelto, perché anch’essi raggiungano la
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla
gloria eterna.
Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di voi.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 17,11-19)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
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!».
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima
di tutti i secoli; Dio da Dio, luce da luce, Dio
vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo
di Lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si
è incarnato nel seno della Vergine Maria e
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra
del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica, e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle,
come i dieci lebbrosi andiamo anche noi
incontro a Gesù per chiedere di sanare le
nostre ferite, della Chiesa e del mondo.
Preghiamo insieme e diciamo:
Gesù, maestro, abbi pietà di noi

1. I popoli del mondo invochino pace
riconoscendosi bisognosi di essere tutti
guariti dalle piaghe della guerra, della corsa
alle armi, dell'intolleranza, preghiamo
Gesù, maestro, abbi pietà di noi



2. Chi è oggi piagato nel corpo o nello
spirito trovi nel Vangelo di Gesù rinnovata
speranza e nei fratelli generosa accoglienza,
preghiamo
Gesù, maestro, abbi pietà di noi

3. Quanti sono ai margini della società
trovino nei discepoli di Cristo ascolto,
integrazione, stima, preghiamo
Gesù, maestro, abbi pietà di noi

4. Signore, che scegli nella comunità
catechisti per essere collaboratori della
gioia dei nostri ragazzi,  fa' che cresca in
loro la passione per il tuo Vangelo che
annunciano, preghiamo
Gesù, maestro, abbi pietà di noi

Esaudisci, Signore Gesù, la nostra supplica
e con la potenza dello Spirito sana ogni
nostra ferita conducendoci all'incontro con
il Padre. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Non ne sono stati purificati dieci?

E gli altri nove dove sono?
Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!

Sui sentieri della gratitudine
Per giungere a Gerusalemme - la città
santa - Gesù deve attraversare la Samaria
e la Galilea, simboli da sempre di lontananza,
inimicizia, di infedeltà, di 'non popolo'.
L'amore divino non bypassa la nostra
ombra, ma l'attraversa tutta. È la nostra
lontananza da lui, il luogo dove può starci
vicino. Sono le nostre zone perdute, i
luoghi dove può ritrovarci. Gesù, entra in
un villaggio - la parte più oscura di me - e
"gli vennero incontro dieci lebbrosi", le mie
zone d'ombra, la mia parte malata.

Egli entra e il 'male' gli si fa incontro! La
miseria è attratta dalla misericordia. A
questo punto succede un fatto strano:
Gesù non l i guarisce. Dice loro
semplicemente: "Andate a presentarvi ai
sacerdoti". Secondo la Legge antica, i
lebbrosi - esseri impuri - non possono
recarsi dai sacerdoti perché questi risiedono
nella città santa e in particolare nel Tempio
(luogo stesso della divinità), assolutamente
interdetto agli impuri. Il significato è
splendido. Gesù mi dice: non temere, non
credere di essere così sporco da non poterti
avvicinare a Dio. Vai, cammina, credici! E
vedrai che la strada si aprirà camminando.
Abbi la certezza che così come sei, con la
tua storia, con la tua fragilità, con le zone
di ombra che ti porti dentro, con le tue
continue cadute e con tutti i tuoi sbagli, stai
già facendo esperienza della Vita e quindi
del Vivente, perché ne sei immerso. Devi
solo prenderne coscienza. Non cercare
una via per diventare migliore, ora puoi
sorridere al tuo peggio. "Mentre essi
andavano furono purificati". La guarigione,
la nostra 'ri-creazione' avviene in itinere,
durante il lento procedere della nostra
storia personale. L'importante è
camminare, procedere, non lasciarsi
bloccare da inutili e sterili sensi di colpa.
Infatti la lebbra di questi dieci impuri,
scompare proprio durante il loro lento
camminare. Non ci è chiesto di purificarci,
di diventare migliori per poterci avvicinare
ad un Dio, ma d'imparare a stare da Dio
nelle nostre ombre e difficoltà. Siamo già
esseri divini, in continuo cammino di
compimento. Portiamolo alla fine. E di
questo ringraziamo.

Padre Paolo Squizzato



9 Ottobre 2022 - 16 Ottobre 2022
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 8 e domenica 9: Raccolta per il Progetto adotta una famiglia

Martedì 11 ore 21: Presentazione del libro biblico "Amos" presso S. Pio X al Sodo
Giovedì 13 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Giovedì 13 ore 21.15: Adorazione eucaristica animata da un gruppo di giovani
Venerdì 14 ore 19: Incontro con i genitori dei Cresimandi (in chiesa)

Venerdì 14 ore 21: Presentazione della stagione teatrale 2022/23 "Elvio Faini"
 (al teatro nuovo sentiero - ingresso libero)

Domenica 16 ore 10 e 11.30: Consegna del "Mandato del Vescovo" ai catechisti
Domenica 16: Giornata di apertura dell' anno scout

Da sabato 8 ottobre è ripartito l'anno catechistico 2022/2023

Le offerte raccolte nella scorsa domenica sono state € 822,57
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 9 OTTOBRE                   
XXVIII DOMENICA T. ORDINARIO 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13;  
Lc 17,11-19 
Dio ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore   8.00:Salvatore, Caterina,  
                fam.Barsi-Miniati 
Ore 10.00: Stefano, Guido, Daria,  
                 Gesuina, Angiolo 
Ore 11.30: Domenico, Giovanni 
Ore 18.00: Enzo  

LUNEDI’ 10 OTTOBRE     
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1;  
Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Salvatore 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE               
Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Giancarlo 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE  
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46  
Chi ti segue, Dio, avrà la luce della vita 

Ore   8.30:  
Ore 18.00: Benito, Anna;  
                 fam.Carraresi (viv) 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE                 
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

Ore   8.30: Rina, Otello, Paola, Antonio, 
Emilio 
Ore 18.00: Liliana, Bruno 

VENERDI’ 14 OTTOBRE     
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore   8.30: Augusta, Dino 
 
Ore 18.00: Arianna,Aristide,Elder,Ivonne 

SABATO 15 OTTOBRE  
S. Teresa di Gesù  
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Hai posto il tuo Figlio sopra tutto 

Ore   8.30:  
Ore 17.00(Cappella Sp.S.):  
Ore 18.00: Paolo, Eva, Giovanni, Teresa 

DOMENICA 16 OTTOBRE                 
XXIX DOMENICA T. ORDINARIO 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14–4,2;  
Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore 

Ore   8.00: Clara, Armando 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: d.Felicino 
Ore 18.00: Giovanni, Giuseppe, Nando
  

 


