
 
 
 
 
 
 

28ma domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

domenica, 09 ottobre 2016 

 
 

Nel dono della guarigi0ne c’è una vita nuova 
 
 

Invitatorio 

Salmo 97 
 

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. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giusti-
zia. 
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!  
 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Luca. 
Lc 17,11-19 

 

11 Mentre andava verso Gerusalemme, Gesù 
passò attraverso la Galilea e la Samaria. 12 En-
trò in un villaggio e gli vennero incontro dieci 
lebbrosi. Questi si fermarono a una certa di-
stanza 13 e ad alta voce dissero a Gesù: «Ge-
sù, Signore, abbi pietà di noi!». 
14 Appena li vide, Gesù disse: «Andate dai sa-
cerdoti e presentatevi a loro!». Quelli andaro-
no, e mentre camminavano, furono guariti. 
15 Uno di loro, appena si accorse di essere 
guarito, tornò indietro e lodava Dio con tutta la 
voce che aveva. 16 Poi si gettò ai piedi di Gesù 

per ringraziarlo. Era un abitante della Samaria. 
17 Gesù allora osservò: «Quei dieci lebbrosi 
sono stati guariti tutti! Dove sono gli altri nove? 
18 Perché non sono tornati indietro a ringrazia-
re Dio? Nessuno lo ha fatto, eccetto quest'uo-
mo che è straniero». 
19 Poi Gesù gli disse: «Àlzati e va’! La tua fede 
ti ha salvato!». 
 
 
 

Spiegazione 

“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samari-
tano, il solo straniero nel gruppo che è andato 
incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, 
a ritornare sui suoi passi per rendergli grazie. Il 
suo gesto religioso, prostrarsi ai piedi di Gesù, 
significava anche che egli sapeva di non avere 
nulla che non avesse ricevuto (cf. 1Cor 4,7). 
La fede, dono di Cristo, porta alla salvezza. 
“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove 
avevano obbedito all’ordine di Gesù e si erano 
presentati ai sacerdoti, dando così prova di 
una fede appena nata. Ma non hanno agito di 
conseguenza, una volta purificati, tornando 
verso Gesù, la sola via per arrivare al Padre 
(cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per la 
glorificazione di Dio. 
La misericordia di Gesù verso colui che non 
possiede altro chela sua povertà e il suo pec-
cato, ma che si volge verso il Signore per tro-
vare il perdono e la riconciliazione, non è solo 
fonte di salvezza personale, ma anche di rein-
tegrazione nella comunità di culto del popolo di 
Dio. Nella Chiesa, la fede di coloro che sono 
stati riscattati diventa azione di grazie al Padre 
per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo (cf. 
Col 3,16-17). 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



28ma  domenica del 

Tempo Ordinario 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura 2Re5,14-17 
Salmo Sal 97 
II lettura 2Tm 2,8-13 
Vangelo Lc 17,11-19 
 
 

PREGHIAMO INSIEME 

O Padre, fonte della vita temporale ed eterna, fa’ 
che nessuno di noi ti cerchi solo per la salute del 
corpo: ogni fratello in questo giorno santo torni a 
renderti gloria per il dono della fede, e la Chiesa in-
tera sia testimone della salvezza che tu operi con-
tinuamente in Cristo tuo Figlio. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo tuo Figlio, no-
stro Fratello, Signore e Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana prenditi del tempo per pregare e, 
dopo aver riletto il brano di Vangelo proposto, rispondi 
alle domande del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: anche Gesù è in 
viaggio e attraversa ogni giorno la tua vita: che cosa in-
contra dentro di te? Sei attento a cogliere il momento in 
cui Gesù interseca la tua storia personale? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: quali sono le tue 
speranze, le tue attese, quando cerchi di incontrare Ge-
sù? Di che cosa senti di avere bisogno? Cosa ti mette in 
cammino per arrivare a Gesù? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: nella tua relazione 
con Gesù sei capace di vivere in atteggiamento di ri-
spetto? La tua preghiera resta un dialogo delicato con 
Lui? Anche se alzi la voce per farti sentire, rispetti Dio? 

SABATO - Leggi il brano e chiediti: il fato che Gesù ti 
rivolge la sua parola, ti mette in cammino? Stai impa-
rando a fidarti della sua parola anche se ancora non ne 
vedi subito i risultati nella tua vita? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: in cosa ti senti 
guarito dopo avere incontrato Gesù? La sua vita, cele-
brata nell’’Eucaristia, è un dono di guarigione e di vita 
nuova in te e, mediante te, nelle persone che incontri? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: sai ringraziare ogni 
giorno il Signore per il bene che egli semina nella tua 
vita? La tua vita è ogni giorno un rendimento di grazie? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino. 

 

Preghiera 

Beati quei dieci lebbrosi, Gesù, che ti hanno incon-
trato per caso, ma che - non a caso - tu hai guarito. 
Li hai guariti dopo averli visti, dopo averli ascoltati, 
dopo avere loro parlato con parole di rispetto e di 
amore. 
Hai ascoltato soprattutto il grido del loro dolore, ac-
colto la loro condizione di emarginati e a tutti hai 
indicato la via della salvezza. 
E se ti diciamo, Gesù, che anche noi siamo lebbro-
si? che anche noi abbiamo qualcosa da gridarti, da 
farti vedere, affinché sia da te sanato? 
Non esiste pelle in cui, tu Gesù, non ti rendi pre-
sente per salvarla. Non esistono lebbrosi o pecca-
tori, che non possano dire a loro volta: “Anche noi 
abbiamo incontrato il Salvatore”! 
E tu, a tutti coloro che ti cercano e ti incontrano nel-
la verità del loro cuore, tu ripeti continuamente: 
“Non restare bloccato, vai avanti per il tuo cammi-
no, perché la tua fede ti ha salvato!”. 
Tu tutti ci guarisci, Gesù, nostro Signore, anche se 
solo pochi diventano tuoi discepoli, anche se solo 
pochissimi si lasciano guarire oltre che nel corpo, 
molto di più nello spirito. 
Rinnovando la nostra fede in te, in quello che sei 
per noi, noi ci accostiamo a te, Gesù, insieme ti in-
vochiamo e ci lasciamo guarire e salvare la vita so-
lo da te, per continuare il nostro cammino alla luce 
della forza del tuo nome. Amen. 
 
 

Appunti 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali sul Vangelo hanno luogo 
nella Cripta Emmaus della nostra Parrocchia tut-
ti i martedì sera alle ore 21:00. 
 
Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 
alle 22:00 con la recita comunitaria di Compieta. 


