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Calendario della Settimana 
Domenica 10 S. Daniele Comboni 
Lunedì 11 S. Firmino; S. Alessandro Sauli 
Martedì 12 S. Rodobaldo; S. Serafino da M. 
Mercoledì 13 S. Romolo; S. Chelidona 
Giovedì 14 S. Callisto I; S. Venanzio; S. Domenico Loricato 
Venerdì 15 S. Teresa d’Avila; S. Barsen; S. Tecla 
Sabato 16 S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque;  
 S. Gerardo 

Malati 

di ingratitudine 

A scolto 
 
 

Dal Vangelo di Luca (17,11-19) 
Vennero incontro a Gesù dieci lebbrosi i quali dis-
sero: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi”. Gesù dis-
se: “Andate e presentatevi ai sacerdoti”. E mentre 
andavano furono sanati. Uno di loro tornò indietro 
e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un 
samaritano. Ma Gesù osservò: “E gli altri nove 
dove sono?”. E gli disse: “Alzati e va’: la tua fede 
ti ha salvato!”. 
 

C omprendo e medito  
 

♦ Un samaritano, un nemico disprezzato dai 
giudei, è l’unico a ringraziare Gesù: l’amore 
e l’affetto non hanno confini, e si trovano più 
spesso presso i lontani. 

♦ Il dono più importante ricevuto dal lebbroso 
non è la guarigione, ma la salvezza, che è l’a-
micizia piena ed eterna con Gesù. Basta poco 
per essere ricompensati in modo grande. 

 
Un testimone 
Ogni lunedì mattina, puntuale, nella buca delle lettere 
un foglietto, sgualcito e sporco, vergato con scrittura 
infantile e malferma, che riposta sempre la stessa paro-
la: “Grazie!”. Don Renato è curioso di conoscerne il 
mittente, ma non ha avuto finora occasione di indivi-
duarlo, pur essendo il foglietto recapitato a mano. Un 
lunedì si alza presto e si mette alla finestra di casa, co-
me una sentinella nascosta, per scoprire l’autore del 
“Grazie!”. Non passa molto, ed ecco che un ragazzo 

nomade, più volte notato ai semafori a chiedere l’elemosi-
na, si avvicina alla buca della lettera e vi infila il suo pic-
colo ma prezioso bigliettino. Sorpreso, don Renato aspetta 
l’occasione per incontrarlo. Lo trova alcuni giorni dopo, 
ad un incrocio. “Ciao, ti ho visto… sei tu che mi porti il 
bigliettino. Sono io che ti devo ringraziare per questo ge-
sto. Ma dimmi, perché lo fai?”. Impacciato, il ragazzo ri-
sponde: “Alla mattina della domenica io sto fuori della 
sua chiesa a chiedere l’elemosina. Quando lei parla, mi 
avvicino e ascolto le sue parole. Mi aiutano tanto e mi fan-
no sentire come gli altri bambini della sua parrocchia… 
ecco perché mi sembra giusto dirle il mio grazie, tutte le 
volte che mi fa questo regalo”. “Fossero così tutti gli al-
tri!”, pensa don Renato, mentre una lacrima solca il suo 
viso e con la mano accarezza il volto del piccolo. 
 

P rego così  
 

Un semplice grazie e il lebbroso viene salvato, non più dal-
la malattia del corpo, ma da quella del cuore: l’egoismo e 
la mancanza di riconoscenza. 
Su quella strada dieci furono guariti, uno solo si ricorda di 
ringraziare. Quanti miracoli compi ogni giorno, Signore, 
sulla strada nella nostra vita. Troppo poco ti diciamo grazi, 
troppo spesso ci dimentichiamo di te. Fa’ che la nostra 
mente sappia riconoscere il segno della tua presenza nella 
nostra vita quotidiana. Che le nostre labbra la sappiano lo-
dare ed esaltare, che il nostro cuore sia pieno di gioia ogni 
volta che viene toccato dalla tua Parola e dai gesti che e-
sprimono il tuo grande amore per noi. 
 

A gisco  
 

Non mancherò, alla sera, di ringraziare il Signore nel-
la preghiera per qualcosa di bello capitatomi durante 
la giornata. 

La Voce di Gesù Maestro 
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RELIGIOSA PER LA PARROCCHIA GESÙ MAESTRO 

VIA NOMENTANA, 580 - TOR LUPARA (ROMA) - TEL. 06 905 93 16 
 

http://www.gesumaestro.it - E-mail: parrocchia@gesumaestro.it 
Pro manoscritto - Fotocopiato in proprio 



Avviso 

1. Mercoledì prossimo, 13 ottobre: Anniversario 
dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima. 
Alle ore ore 12.00: Supplica alla Madonna di Fa-
tima. Ore 20.30: Preghiera del Rosario.  
Ore 21.00: S. Messa e conferimento del mandato 
agli operatori pastorali. Al termine: Atto di Affi-
damento   della Parrocchia alla Madonna. 

Defunti 
 
Pascotto Ermenegildo di anni 71 
Colasante Rosalinda di anni 82 
Bertolini Alma  di anni 84 
Suor Ardelia delle Suore di Gesù Redentore di anni 93 
 

Battesimo 
Gaglianò Gaetano 

Domenica 17 ottobre 2010                                 
 

 

Festa della Dedicazione della Chiesa 
 

In occasione della Festa della Dedicazione è concessa l’INDULGENZA PLENARIA a quanti, nel giorno della 
Festa, visiteranno la chiesa pregando il Padre nostro e recitando il Credo e, negli otto giorni precedenti o se-
guenti, si confesseranno e faranno la comunione. 
 
Orario delle S. Messe: 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 
 
Ore 9.30: Sfilata della Banda Musicale di Fonte Nuova 
 
 

 

Ore 16.00: Esibizione della Banda Musicale di Fonte Nuova 
 
Ore 18.30: S. Messa Solenne presieduta da S. Ecc.za Mons. Lino Fumagalli, Vescovo Diocesano. Durante la 

celebrazione saranno benedetti i nuovi mosaici posti sul presbiterio 
 
Al termine: Spettacolo di fuochi d’artificio dalle terrazze della Parrocchia offerti dalla Casa di cura privata Vil-
la Tiberia 
 
 
In questa serata invitiamo tutti ad illuminare le finestre e i balconi con luci e fiaccole. È il segno della luce di 
Cristo che illumina ognuno di noi e come Chiesa, illuminata da Cristo, offriamo e portiamo agli altri la luce.    

Dalle ore 10.00 alle ore 21.00 in piazza P. Pio:  
 

La Parrocchia Gesù Maestro, il Comune di Fonte Nuova, Cioccolato Antica Norba,  
presentano: 

 

FESTA DEL CIOCCOLATO 

 
Museo del cioccolato – Degustazione gratuita alla fonte - Dimostrazione di lavorazioni antiche 

Degustazioni di prodotti novità – Stand gastronomici - Musica – Balli – Animazione per bambini 


