
(ultranovantenne), abbiamo cercato di servire la chiesa di S. Giacomo 
chiedendo ora ad un sacerdote ora ad un altro la celebrazione della S. Messa 
delle 11.00. Sono stati una ventina i sacerdoti che ci hanno aiutato in questi 
anni. Li ringraziamo cordialmente. Ora non è più possibile, pertanto, pur 
con rammarico, abbiamo dovuto prendere la decisione di cui sopra. 
Partecipando alla Messa delle 10.00 tutti insieme, si potrà contare su un 
servizio liturgico curato e significativo. Ogni intenzione sarà soddisfatta 
con la celebrazione di ogni S. Messa prenotata. Vengono garantite la 
celebrazione del Sacramento della riconciliazione, la recita S. Rosario e, ogni 
giovedì, l’ Adorazione Eucaristica. Ringraziamo per la comprensione e 
invitiamo a pregare per le vocazione sacerdotali. 
Un saluto cordiale a tutti.  

                                                             Il parroco don Luciano Nobile. 

AVVISI 
Domenica 13 ottobre 
Ore 9.00   S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro. 
Ore 10.30 S. Messa di apertura dell’anno pastorale. Mandato e benedizione 
dei catechisti. Cantano i Pueri Cantores e i bambini del catechismo. 
Lunedì 14 ottobre  
Ore 20.30 nel Santuario della B. V. delle Grazie: Catechesi sulle “10 
Parole” =  i comandamenti di Dio. 
Martedì 15 ottobre 
Ore 20.30 Veglia di preghiera nella Parrocchia di San Cromazio (Villaggio 
del Sole) presieduta dall’Arcivescovo e animata dai giovani. Tutti sono 
invitati a partecipare, in particolare gli operatori pastorali di tutto il 
Vicariato Urbano. 
Sabato 19 ottobre 
Ore 16.00 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo e Ordinazione diaconale di 
4 Diaconi. 
Domenica 20 ottobre. Giornata missionaria mondiale. 
Viene raccolta l’offerta per i missionari ed esposta la cesta della carità per 
la raccolta dei generi alimentari per la mensa della Caritas diocesana. 
Ore 12.00 S. Messa. 50° di matrimonio dei coniugi Gerthraud e Gunter 
Schenz provenienti da Vienna. 
Ore 15.00 nella parrocchia di S. Giorgio: Ritiro Spirituale per i cresimandi e 
i loro genitori. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.                                  
Portale della parrocchia: www.cattedraleudine.it  
Per informazioni: info@cattedraleudine.it  
Per contattare il Parroco: parroco@cattedraleudine.it   

 
28 ^DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(2Re 5, 14 – 17; Lc 17, 11 – 19) 
 

L’ECO DELLA PAROLA DI DIO 
Carissimi fedeli, su proposta del Consiglio Pastorale parrocchiale, 
abbiamo chiesto a Mons. Ottavio Belfio un commento sulle letture 
della Messa domenicale ed egli ha accettato ben volentieri. Lo 
ringraziamo per questo servizio che eserciterà in queste domeniche, 
a favore di tutta la comunità 
Quando un cristiano è autentico? Quando è coraggioso, sapiente e 
ama.Un cristiano è coraggioso quando sa verificarsi, fare autocritica, 
confrontarsi con i Dieci Comandamenti, con i sette vizi capitali, con 
le Beatitudini, con le virtù teologali e morali, soprattutto la giustizia, 
la verità, l’onestà... Quando ha il coraggio di esaminarsi sui suoi 
pensieri, le sue parole, le sue azioni e omissioni. 
Non sempre si ha questo coraggio ed è proprio per questo che molti 
cristiani non sono autentici, non sono secondo Dio. Molti 
preferiscono non pensare e fanno scattare tanti meccanismi di difesa 
per continuare in una situazione non autentica, scadente, ambigua... 
Se un cristiano si trovasse, alla luce di questo esame, mancante, in 
peccato, che cosa deve fare? In questo caso deve avere il coraggio di 
fare un secondo passo: andare da Gesù Cristo.  
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Deve imitare i dieci lebbrosi di cui parla il brano evangelico di 
questa domenica e, come loro, gridare dal profondo dell’anima: 
“Gesù, maestro, abbi pieta di me!” 
La lebbra, infatti, è simbolo del peccato, di una vita che si trascina, di 
una vita mediocre, senza vitalità, ammalata. La lebbra deturpa il 
corpo, il peccato deturpa e sfigura l’anima. Sì, bisogna andare da 
Gesù, perché Lui solo può guarire dalla lebbra del peccato, da una 
vita senza senso e senza speranza. 
Ma il cammino non è terminato: bisogna avere il coraggio di 
obbedire a quanto Gesù ci dice e ci comanda da fare. 
Ai lebbrosi Gesù ha detto: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. La 
legge ebraica prescriveva che i sacerdoti dovevano accertare e 
garantire la guarigione di un ammalato di lebbra e di reinserirlo 
nella Comunità. A Gesù, i lebbrosi non dissero: “Prima guariscici e 
poi andremo dai sacerdoti”. No, essi credettero alle parole di Gesù e 
andarono. Dice il testo: “E mentre andavano furono sanati”. 
Nel contesto della prima lettura di questa domenica, si racconta che 
Naaman, il Siro, lebbroso, non voleva andare a lavarsi per sette volte 
nel fiume Giordano, come aveva ordinato il profeta Eliseo. Per 
fortuna di Naaman, i suoi servi gli diedero un saggio consiglio. Gli 
dissero: “Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non 
l’avresti eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: “Bagnati e sarai 
guarito”. Da queste semplici, ma sapienti parole, Naaman ne fu 
convinto: si lavò sette volte nel Giordano e fu guarito. 
L’insegnamento è chiaro: bisogna obbedire a Gesù, anche quando ci 
dà dei comandi che non ci sembrano logici, su cui si potrebbe, 
umanamente parlando, tanto da ridire. Ad esempio, perché Gesù 
non ci dà direttamente il perdono dei nostri peccati, ma ci manda dal 
sacerdote? Non si tratta di complicare le cose? Gesù sa perfettamente 
quello che fa e noi, se vogliamo essere guariti, dobbiamo fare quello 
che Lui ci domanda e non quello che vorremmo noi! 
Se i lebbrosi di cui parla la parola di Dio di questa domenica non 
avessero obbedito, prima ad Eliseo e poi a Gesù, non sarebbero stati 
guariti. Dio non premia i superbi, gli arroganti, i presuntuosi, ma gli 
umili! 
L’ultimo passo che bisogna avere il coraggio di fare (il quarto) è 
quello di ringraziare. 

Così ha fatto Naaman, il Siro, così ha fatto il Samaritano. Così, 
invece, non hanno saputo fare i nove lebbrosi ebrei che furono 
guariti da Gesù. Non è solo questione di educazione: è molto più in 
gioco! E’ questione di salvezza! “Alzati e và, la tua fede ti ha salvato” 
disse Gesù al Samaritano. In altre parole: tutti furono guariti 
fisicamente, ma uno solo, il Samaritano, fu anche salvato! 
Avrei dovuto parlarvi del cristiano autentico che deve essere anche 
sapiente e che deve amare, ma non voglio affaticare il lettore: faccia 
questo e, se Dio vuole, ne parleremo in altra occasione. E’ già questo 
un buon passo verso l’autenticità cristiana! Non vi pare?  

Mons. Ottavio Belfio,  
Presidente del Capitolo Metropolitano 

 

 
CHIESA DI SAN GIACOMO 

Nell’ambito della nostra Parrocchia, attualmente si celebrano 4 Sante 
Messe ogni giorno. Fino ad oggi,  questa è stata una fortuna per noi perché 
abbiamo potuto scegliere l’orario e la chiesa, con molta comodità. La 
situazione ci chiede di partecipare alla condizione di altre parrocchie che già 
da tempo non godono della medesima fortuna, alle volte neppure alla 
domenica. Anche noi dovremo fare il sacrificio di ridurre il numero delle 
Messe, da quattro a tre nei giorni feriali. Pertanto possiamo offrire la 
possibilità di partecipare alla S. Messa alle ore 7.30 e 19.00 nell’Oratorio 
della Purità vicino al Duomo e alle 10 nella chiesa di S. Giacomo. È con 
dispiacere che vi dobbiamo comunicare che in questa chiesa non ci sarà più 
la S. Messa delle 11.00 nei giorni feriali, dal 10 di novembre, cioè dal 
termine dell’ottavario per i defunti. Le intenzioni che erano state prenotate 
per la Messa delle ore 11.00 saranno trasferite alla Messa delle 10.00. Siamo 
stati costretti a prendere questo provvedimento perché, dopo che don Luigi 
Zuliani ha lasciato il suo servizio liturgico per i limiti di età 


