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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal secondo libro dei Re         2 Re 5, 14-17 

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». 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 97) 

Ascoltate oggi la voce del Signore.  

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

 
- 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. 
 

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

Il giorno del Signore: anno C  

XXVIII DOMENICA del Tempo Ordinario – 13 ottobre 2019  

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Seconda Lettura 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo         2 Tm 2, 8-13 

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. 

Canto al Vangelo   1 Ts 5,18 

Alleluia, alleluia.  In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di 

Dio in Cristo Gesù verso di voi.  Alleluia 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Luca                         Lc 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!». 

 



 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Mostraci, o Padre, la tua misericordia. 

1. Per la Chiesa, madre e maestra, perché sia sempre testimonianza 
vivente della tua misericordia e bontà nella storia travagliata dell’umanità, 
preghiamo: 
2. Per i malati, perché ponendo la loro sofferenza nell’abbraccio del tuo 
amore paterno, possano ricevere conforto dalla tua grazia santificante, 
preghiamo: 
3. Per gli operatori sanitari: medici, infermieri, personale assistenziale, 
soccorritori, perché interpretino il loro lavoro come una vocazione 
d’amore e di sollecitudine verso le sofferenze dell’uomo, preghiamo: 
4. Per ciascuno di noi, perché sappiamo conservare sempre un 
atteggiamento di gratitudine e di riconoscenza verso Dio e verso i fratelli 
che nel suo nome testimoniano amore e disponibilità, preghiamo: 
 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 13 ottobre (verde) – XXVIII domenica del Tempo Ordinario  
8.00 – Deff. Stefano, Angelo e Selene 10.00 - Deff. Anna, Giovanna, 

Giovanni, Nino e Cleofe 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro Populo 

Lunedì 14 ottobre (verde)  
8.00 –  18.00 – Def. Giacomo 

Martedì 15 ottobre (bianco) Santa Teresa di Gesù (Santa Teresa d’Avila) 
                                                     vergine e dottore della Chiesa 
8.00 –  18.00 – Def. Anna RADOVAN 

Mercoledì 16 ottobre (verde) 
8.00 –  18.00 – Def. Vanda RANCATI (ottava) 

Giovedì 17 ottobre (rosso) Sant’Ignazio di Antiochia vescovo e martire 
8.00 –  18.00 – Def. Pierluigi VILLA 

Venerdì 18 ottobre (rosso) San Luca evangelista 
8.00 – Def. Rolando 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 



 

 

Sabato 19 ottobre (verde)  

8.00 –  18.00 – Deff. Mario, Gina e Piero 

Domenica 20 ottobre (verde) – XXIX domenica del Tempo Ordinario e 93°          
giornata missionaria mondiale  
8.00 – Deff. Erminio, Lina e Giovanni 10.00 – Deff. Michele e Alessandra 

Giuseppe VEZZINI, Enzo e Giancarlo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro Populo 
 

AVVISI 
- Domenica 13 ottobre, nella Messa delle ore 10.00, Festa degli 

Anniversari di Matrimonio, 5, 10, 15, 20, 25, 30 …  fino ai 70 anni di 
Matrimonio. Dalle ore 11.00 alle ore 12.00, primo incontro del nuovo 
gruppo di catechismo dei bambini di prima elementare e rispettivi 
genitori 

- Martedì 15 ottobre, alle ore 16.00, incontro di preparazione del 
giornalino parrocchiale 

- Mercoledì 16 ottobre, ore 21, incontro adolescenti 
- Giovedì 17 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore18.00, sarà presente il 

confessore forestiero 
- Venerdì 18 ottobre, in Seminario, alle ore 21.00, corso di formazione 

per Operatori Pastorali 
- Sabato 19 ottobre, alle ore 21,00, in Cattedrale, Veglia Missionaria 

diocesana 
- Domenica 20 ottobre, nella Santa Messa delle ore 10.00, battesimi di 

MONTANARINI Lorenzo e GAMBINO Rachele. Dopo la Santa Messa 
delle ore 10.00, incontro Gruppo Giona genitori e ragazzi, A.C.R. 
prima elementare. Ore 18.30, alla parrocchia del Maristella, 
“Traiettoria di sguardi” per il gruppo giovani 

- Le famiglie che intendono ospitare i Centri di Ascolto nel tempo di 
Avvento e Quaresima, sono pregati di prendere contatti con Don 
Giulio; tema degli incontri: Lettera ai Filippesi 

- In fondo alla chiesa sono disponibili gratuitamente i percorsi 
pastorali anno 2019/2020 “Dove sono due o tre …”  


