
 
INTENZIONI SS. MESSE 14 - 20 OTTOBRE 

 
 

Lun. 
14 

ore 
17.30 N. S. Di Lourdes 

 Deff. Famm. Sciarretti e 
Moscatelli 

 Pacini Olivetta 
 Caporossi Oliviero, Armida e 

Armando 

Mart. 
15 

ore 
17.30 N. S. Di Lourdes 

 Paradisi Domenico (1° ann.) 
 Renato e Bianca 
 Riccioni Loreto, Santini Luigina e 

Biagini Paolo 

Merc. 
16 

ore 
17.30 N. S. Di Lourdes  Fornai Paolo 

Giov. 
17 

ore 
17.30 

S. Cuore  Mencarani Enzo 

Ven. 
18 

ore 
17.30 S. Cuore   

ore 
17.00 N. S. Di Lourdes  Moschini Pietro e Fulvia 

ore 
18.00 

S. Cuore  Maccarri Ivo 
 Giommoni Giovanna 

Sab. 
19 

ore 
18.30 

Duomo   

ore 
08.30 Monastero   

ore 
09.00 N. S. Di Lourdes  Maccarri Nazzareno 

 Ippoliti Evandro 

ore 
10.30 

S. Cuore   

ore 
11.30 

Duomo   

Dom. 
20 

ore 
17.30 

Duomo   
 

 

 

CAMMINARE INSIEME 
Anno IV  n. 83 13 - 19 OTTOBRE 
Comunità Parrocchiale di Tuscania 

Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 

 
 

XXVIII DOMENICA DEL T.O. Anno C – IV sett. Salterio 

 

 “Non si è trovato nessuno che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero” 

Dal Vangelo secondo Luca (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!». 



PAPA PER GIORNATA MISSIONARIA: CONVERSIONE E  

APERTURA ILLIMITATA ALL'ANNUNCIO 

 “Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria 
costante e permanente”, sull’esempio di tanti santi che “ci mostrano possibile e 
praticabile questa apertura illimitata 

L'essere figli di Dio non è atto individuale, ma ecclesiale 
In questo tempo straordinario di missionarietà, scrive il Papa, sarà importante 
“rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la 
sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto 
e risorto . 
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita 
nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. 
“ E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il 
senso della missione. ” 
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi 
“Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono – prosegue Francesco -  e 
gratuitamente lo condividiamo, senza escludere nessuno”. Perché “Dio vuole che 
tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza 
della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza”. 
Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria 
costante e permanente. 
I santi e l'apertura illimitata fino agli estremi confini 
Papa Francesco ricorda i tanti santi, uomini e donne di fede che “ci testimoniano, 
ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita 
misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di 
dono, di sacrificio e di gratuità”. 
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre 
una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Nessuno è inutile e 
insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché 
frutto dell’amore di Dio. 
Il Battesimo ci garantisce che siamo figli e figlie di Dio 
La vita divina ed eterna, sottolinea il Papa, “ci viene comunicata nel Battesimo, 
che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera 
ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa”. 
In questo senso, il Battesimo è veramente necessario per la salvezza, spiega, 
“perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, 
stranieri o schiavi, nella casa del Padre”. Siamo figli dei nostri genitori naturali, 
ricorda Francesco, “ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera 
maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre”. 

Gesù, sottolinea il Pontefice nel suo messaggio, dice ai discepoli: “come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione 
del mondo”. 
Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco 
valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. 
Il rifiuto della paternità di Dio impedisce la fraternità universale 

Purtroppo, commenta ancora Papa Francesco, il “dilagante secolarismo” quando 
rifiuta la paternità di Dio nella nostra storia, “impedisce ogni autentica fraternità 
universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno” 

AVVISI PER L’INIZIO DELL’ANNO 

Con questa settimana ritorniamo agli orari consueti delle SS. Messe feriali 

 alle ore 17,30  Lunedi ,martedi e mercoledi N. S. di  Lourdes -  
Giovedi e venerdi S.C Cuore.  
Gli orari sono sempre i soliti fino a Sabato 26 quando cambierà l’ora legale allora 
inizieremo l’orario invernale . 
In questa settimana inizierà il Catechismo negli orari stabiliti 
Prima comunione  
 1 anno il Mercoledi ore 15,30    
 2 anno Venerdi ore 15,30 
 Per tutti gli altri dalla 5 alla 2 media la domenica mattina dopo la santa Messa 

delle 10,30 al Sacro Cuoreche riprenderemo proprio Domenica 20 . 
 Per i ragazzi della terza media il primo incontro sarà………  comunicato 

prossimamente ! 
I Giovani di Primo superiore inizieremo il Catechismo Mercoledi 16 alle ore 18:30 
presso la Chiesa di N. S. di Lourdes con un incontro con il Parroco che li accoglierà 
e gli presenterà l’itinerario del cammino. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 13 festa della Madonna del Rosario le SS. Messe saranno alle ore 9:00 
N. S. di Lourdes -  10:30 (I ragazzi) S. Maria della Rosa  - 11:30 S. Maria della Rosa  
e alle ore 16:30 S. Maria della Rosa  e seguirà la Processione. 

Riprende la “Lectio Divina” lunedì 14, alle ore 18:30, presso il Saloncino della 
Chiesa di N. S. di Lourdes. 

Da sabato 12 ottobre,  dalle ore 10:30 alle ore 12:30, Don Luca 
sarà in Oratorio a disposizione dei  fedeli. 


