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XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO—ANNO C 
 

<<Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!>>  
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I dieci lebbrosi 

 

I dieci lebbrosi se ne vanno al calar del sole 

tutti guariti, mostrandosi la pelle sana 

liberati dall'immonda raganella 

che faceva il deserto all'ingresso dei villaggi. 

Uno solo si gira, inquieto di camminare 

fra due ombre: una dietro di lui 

come i nove compagni e l'altra 

leggera, davanti a lui, già calante 

come se il suo dorso restasse rischiarato 

dall’oriente, lo sguardo intravisto 

che li ha mandati pieni di speranza ai sacerdoti 

- la Vita che si dona, dimenticata dalla vita 

che segue e ricomincia. Dov'era il miracolo 

prima del miracolo? Sono partiti così in fretta. 

Gli altri nove sono lontano. Allora, lui decide 

di risalire il fiume della strada. 

(J.P. Lemaire, La rotta) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI CAPALLE 

CIRCOLO “BORGO ANTICO” 
 

L’animazione dei centri estivi continua…  
OGNI DOMENICA al teatrino di Capalle  

dalle ore 15:30 alle 19:30 

i ragazzi del circolo “Borgo Antico” svolgeranno delle attività  
per i bambini: 

 

- Tornei di carte (“Yu-Gi-Oh!” e non solo) 
- Tornei di calcio balilla 

- Attività creative per bambine 

- e molto altro… 
 

BIBITE A VOLONTÀ! 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

Offerte: 

- 2€ entrata bimbo 
- Offerta fratelli/sorelle = il secondo paga la metà 

- Offerta 3€ entrata bimbo + merenda  

le bibite sono incluse con l’entrata del bambino. 
 

 



SABATO 15 OTTOBRE  
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE a ROMA  

Partenza pullman ore 5.00 dalla Colonna - Quota € 35.00 

Ultimi posti disponibili. 

 

www.parrocchiadicapalle.it  

 
Domenica 9 ottobre 
 

8.00  S. Messa  
11.00  S. Messa  
15.30  Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
15.30 Apertura  Borgo Antico con giochi e attività 
per i bambini 

Lunedì 10 ottobre 
 

16.30  S. Messa alla Mimosa 
18.45 riunione gruppo liturgico -  Quirichino 

Martedì 11 ottobre 
 

18.00  S. Messa in Chiesa 

Mercoledì 12 ottobre 
 

18.00  S. Messa dalle suore 
21.15  S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 13 ottobre 
 

17.00  Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
17.00  Riunione catechisti 
18.00  S. Messa 
18.00 1° incontro caritas a S. Stefano a Campi 

Venerdì 14 ottobre 
 

16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa 
 

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa Di Gesù 
 

Non c’è caritas 
18.00 S. Messa  
La Parrocchia è in pellegrinaggio a Roma 

Domenica 16 ottobre 
 

8.00   S. Messa  
11.00  S. Messa  
15.30  Incontro ricreativo nel  salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico  con giochi e attività 
per i bambini 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

