
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

XXVIII domenica del Tempo Ordinario 

13. 10. 2019 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  

   

Santa Teresa di Gesù  - Martedì celebriamo nella Chiesa la memoria 

della Santa Teresa di Gesù. 

  

Sant’Ignazio di Antiochia - Giovedì memoria di Sant’Ignazio di 
Antiochia—vescovo e martire.  
 
 
San Luca Evangelista - Venerdì festa di San Luca Evangelista.  
 
Spettacolo Teatrale  - Sabato prossimo alle ore 21.00 nel salone 
del sottochiesa andra in scena lo spettacolo “ Canovaccio Per Clown”, 
che in primavera è stato realizzato nel Teatro Verdi di Monte San 
Savino.Vi invitiamo tutti a venire—l’ingresso gratuito.  
 
Doposcuola - Le maestre/i che hanno già dato in qualche modo la 



loro adesione e quelli che lo vogliono ancora fare sono pregati di 
rivolgersi direttamente all’ufficio parrocchiale dove possono lasciare i 
recapiti ed essere contattati da noi. 
 
Don Hervé promosso Parroco - Abbiamo  un notizia bella che il 
nostro confratello don Hervé, presente in mezzo a noi da gennaio, è 
stato promosso parroco di Le Ville. Ringraziamo il Signore per il dono 
della sua presenza e lavoro che ha svolto nella nostra comunità e gli 
auguriamo grandi frutti pastorali nella comunità che gli è stata affidata. 
Grazie don Hervé!!!  
 
San Luca Evangelista 

 
Oggi, 18 ottobre, si ricorda San Luca Evangelista, compagno e collaboratore di San 
Paolo, autore del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli, venerato nella Chiesa 

Cattolica, Ortodossa e Copta. 
”Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, 
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni da principio e divennero ministri 
della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli 
inizi e di scriverne per te un racconto ordinato, illustre Teofilo, perché tu possa rendere 
conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto”: queste le parole dell’autore del 

Terzo Vangelo, che in tutta la sua opera non dirà nulla di sé, neanche il nome. 
Nacque, si tramanda, in Antiochia di Siria, da genitori pagani, imparando la scienza 
medica. Per perfezionare le sue cognizioni, intraprese diversi viaggi nella Grecia e 

nell’Egitto, giungendo poi a Troade per esercitarvi la sua professione ma in questo luogo il 
Signore l’attendeva per un’altra missione: essendo passato di là l’apostolo Paolo a 

predicare il S. Vangelo, Luca, conquistato dalla verità, volle seguirlo nel sacro ministero e 
gli fu compagno fedelissimo fino alla morte. Il Santo Evangelista si diede alla predicazione 

ed evangelizzò la Macedonia, la Dalmazia, l’Italia e la Gallia. Durante la prigionia di S. 
Paolo in Roma scrisse gli Atti degli Apostoli in cui narra la storia dei primi anni della Chiesa 
ed in particolare i viaggi di S. Paolo. L’Evangelista morì all’età di 84 anni e sarebbe stato 
sepolto a Tebe, capitale della Beozia. Secondo quanto riportato da S. Girolamo, le sue 

ossa furono trasportate a Costantinopoli nella famosa Basilica dei Santi Apostoli. Le sue 
spoglie giunsero poi a Padova, dove tuttora si trovano nella basilica di S. Giustina. Solo la 

testa è, invece, conservata a Praga.Secondo un’antica tradizione cristiana, San Luca 
Evangelista fu il primo iconografo cristiano e dipinse quadri della Madonna, di Pietro e 

Paolo. Molte le immagini bizantine a lui attribuite: l’icona della Madonna di 
Czestochowa, l’icona Theotokos di Vladimir, la Madonna Costantinopolitana, 

custodita nella Basilica di San Giustina a Padova, un’antica immagine della Vergine (Salus 
populi romani), conservata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nella cappella 

Paolina.San Luca Evangelista è il patrono delle località di Praiano, Impruneta, Castel 
Goffredo, Capena, Motta d’Affermo e San Luca, oltre che protettore di notai, artisti 

(iniziatore dell’iconografia cristiana), chirurghi, medici, scultori e pittori. Il suo 
simbolo è il toro alato perché il primo personaggio che introduce nel suo Vangelo è il 
padre di Giovanni Battista, Zaccaria, sacerdote del tempio e quindi responsabile del 
sacrificio dei tori. Il suo Vangelo è incentrato sulla natura sacrificale della morte di 

Cristo e questo animale è da sempre considerato emblema del sacrificio. 



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 
  

Dal 13 al 19 Ottobre 2019 

  

Domenica 13.10    8.00  + Siro, Neda, Duilio Fam. Napini 

            10.00  + Fam. Bacconi e Bordiga 

    11.30  + Edda e Rodolfo 

            18.30  + Romeo 

      + Elda, Piero 

  

Lunedì 14.10  7.30  -  

    9.00  + Donata, Adolfo, Dante, Ida 

    18.30  - Bened. Luca, Antonella, Francesco Saverio 

      + Aleandro 

 

Martedì 15.10          7.30  - 

    9.00  + Fam. Aldinucci 

    18.30  - 

  

Mercoledì  16.10  7.30  -  Bened. Filippo e Stefano 

             9.00  -  

    18.30  + Pierina 

 

Giovedì 17.10  7.30   +  Olga 

    9.00    - 

    18.30  - 

       

 Venerdì 18.10  7.30  + Elisa 

                                       9.00  + Olga 

    18.30  + Giuseppa e Vittoria 

 

Sabato 19.10   7.30 + Fam. Caporali, Dolenti  

    9.00 + Franca Giovanni  

     + Ida e Alberto 

    18.30  + Sergio, Lina, Clara 

 

     



 

Pensiero del Santo Padre 

 

Saper ringraziare, saper lodare per quanto il Signore fa per noi, quanto è 
importante! E allora possiamo domandarci: siamo capaci di dire grazie? Quante 

volte ci diciamo grazie in famiglia, in comunità, nella Chiesa? Quante volte 
diciamo grazie a chi ci aiuta, a chi ci è vicino, a chi ci accompagna nella vita? 
Spesso diamo tutto per scontato! E questo avviene anche con Dio. È facile 

andare dal Signore a chiedere qualcosa, ma tornare a ringraziarlo… Per 
questo, Gesù sottolinea con forza la mancanza dei nove lebbrosi ingrati: «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?» (Lc 17,17-18). (GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA 
MISERICORDIA, OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO, 9 ottobre 2016) 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 17.11-19 

 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria 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!». 


