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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Tornato Naamàn dall’uomo di Dio, confessò il Signore. 

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».       Parola di Dio         R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 97 (98) 

Rit.: 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.       Rit. 

- 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. Rit. 

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

Seconda Lettura 
Se perseveriamo, con lui anche regneremo. 

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.
        Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Il giorno del Signore: anno C 
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Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia            1 Ts 5,18 
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
             Alleluia 

Vangelo 
Se aveste fede! 

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!».         Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Dio interviene liberamente nella storia, scegliendo a volte testimoni inaspettati. 
Invero, chi opera il bene e confessa il nome di Gesù è già nella verità. Fiduciosi 
ripetiamo: 
L. Padre, ascoltaci nel nome di Gesù! 

1. Fa' che la Chiesa sappia rispondere alle attese profonde dell'uomo d'oggi, donandogli 
la tua pace. Ti preghiamo: 

2. Fa' che il dialogo fra i cristiani e i rappresentanti delle altre religioni continui 
fraternamente per il bene dell'umanità. Ti preghiamo: 

3. Fa' che la nostra nazione non si spaventi per il male diffuso e proclamato, ma confidi 
nella bontà silenziosa di molti. Ti preghiamo: 

4. Fa' che i nostri schemi pastorali siano sempre completati dalla tua meravigliosa 
onnipotenza. Ti preghiamo: 

5. Fa' che tutti i frammenti di bene sparsi nel mondo siano raccolti insieme nell'unico 
pane che offriamo a te. Ti preghiamo: 

C. La tua grazia, Signore, porti a compimento il bene presente in ogni uomo, perché con 
il Cristo tuo Figlio, principio e sintesi di ogni cosa, l'umanità tutta canti all'infinita tua 

grandezza per i secoli eterni.          Amen 

 

 



Calendario Liturgico 

Domenica 9 ottobre (verde) – 28^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – pro Populo 9.00 – intenzioni Fam. ANGLOIS 

10.00 – Deff. Michele, Alessandra, 
Cleofe e Nino 

18.00 – Def. Valentina 

Lunedì 10 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Iris 

Martedì 11 ottobre (bianco) – San Giovanni XXIII, papa 
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 12 ottobre (verde) –  
8.00 – Def. Elsa 18.00 –  

Giovedì 13 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – 

Venerdì 14 ottobre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Legato Giacomo 

Sabato 15 ottobre (bianco) – Santa Teresa di Gesù (d’Avila), vergine e dottore 
della Chiesa 
8.00 –  18.00 – Deff. Maria, Giuseppe, 

Santina, Giovanni e Sergio 

Domenica 16 ottobre (verde) – 29^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 –  9.00 – Pro Populo 

10.00 – Deff.Alessandro e Maria 18.00 –  

AVVISI 

• Mercoledì 12 ottobre: alle ore 21.00, catechismo adolescenti. 

• Giovedì 13 ottobre: Meditazione del brano di Vangelo di domenica prossima 
(“Giorno dell’Ascolto”) alle ore 21.00, in presenza in oratorio e con possibilità di 
collegarsi on-line con le solite modalità (link: https://meet.google.com/axj-qnmz-
sro). 

• Venerdì 14 ottobre: 

• Sabato 15 ottobre: dalle ore 19.30 alle ore 22.00 serata medie. 

• Domenica 16 ottobre: dopo la messa delle ore 10.00 incontro per i genitori dei 
bambini del catechismo. Nel pomeriggio, presso la parrocchia del Boschetto, 
attività sportive organizzate dal C.S.I. per bambini e ragazzi (vedere locandina in 
bacheca). Ulteriori info e adesioni presso Paolo Bartoli (cell. 334 6018596). 

• Raccolta materiale scolastico per la Caritas Parrocchiale: portare il materiale in 
sacrestia, al termine delle Messe, o in Oratorio. 

• Chi desidera la benedizione della casa o conosce un anziano che desidera la 
Comunione, contatti pure i sacerdoti. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro


La parrocchia “Beata Vergine di Caravaggio” offre: 

 

PER TUTTI: 

• S. Messa nei giorni feriali (da lunedì al sabato) alle ore 8 ed alle ore 18 

• S. Messa domenicale alle ore 8, 9, 10 e 18 

• Un momento settimanale di condivisione della fede, detto “Giorno dell’ascolto”, il giovedì sera alle 

21 in oratorio. Si legge insieme il Vangelo della domenica successiva e ciascuno può dire quello che quel 

brano di Vangelo gli suggerisce in merito alla vita e all’essere cristiano. Il contributo di ciascuno 

arricchisce tutti. Ci si può ritrovare, a scelta: 

o Venendo di persona all’oratorio ogni giovedì alle 21 

o Collegandosi tramite internet con il collegamento: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro  

PER I RAGAZZI: 

• L’oratorio aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19. Nel bar c’è anche la possibilità di giocare a giochi di 

società, ping pong, videogiochi, calciobalilla, biliardo (dalle superiori in su) 

• Catechismo dalla prima elementare alla terza media: tutte le domeniche dopo la Messa delle 10 

• Catechismo per le superiori / giovani: tutti i mercoledì sera alle 21 

• Serate medie, a sabati alterni, per ragazzi dalla prima alla terza media. 

PER LE FAMIGLIE: 

• Un incontro mensile per i genitori, alla domenica mattina, in coincidenza con l’incontri di catechismo 

dei figli. 

• Gli incontri periodici per le giovani coppie 

• I corsi di preparazione per i fidanzati 

PER LE CATEGORIE PIÙ DEBOLI: 

• Caritas parrocchiale, per ricevere un aiuto (pacco alimentare o vestiti, no denaro), contattando il centro 

di ascolto al sabato pomeriggio (la distribuzione di eventuali aiuti non avviene al momento, ma al 

venerdì successivo) 

• Ambulatorio parrocchiale per iniezione, prova glicemie, prova pressione. Vedere avvisi sulla porta 

dell’ambulatorio stesso 

• Distribuzione di materiale scolastico (per le famiglie in difficoltà) come quaderni, matite, pennarelli, 

presso la nostra Caritas parrocchiale. 

• Per gli anziani che non possono uscire di casa e desiderano comunque ricevere la Comunione, la 

possibilità di ricevere la visita del sacerdote. 

Per ulteriori informazioni contattare: 

• Il sito www.parrocchiabeatavergine.it (settimanalmente viene pubblicato il foglio degli avvisi) 

• Don Giulio (parroco), mail: giulio.bg1@libero.it; cell: 3355228839 

• Don Davide (viceparroco), mail: d.schiavon@libero.it; cell. 3339234456 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro
http://www.parrocchiabeatavergine.it/
mailto:giulio.bg1@libero.it
mailto:d.schiavon@libero.it

