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XXVII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 17, 5-10 
 

   Gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  

 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potre-
ste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe.  

 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quan-
do rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piut-
tosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse grati-
tudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  

 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 

Se mio figlio, anche divenuto adul-
to, mi domandasse: “Papà, che cosa 
è la fede?”, che cosa risponderei? 
Personalmente mi piace una defini-
zione di fede che ci dona la Lettera 
agli Ebrei: «La fede è fondamento di 
ciò che si spera e prova di ciò che 
non si vede» (11,1).  

 

Per avere fede bisogna essere, quin-
di, capaci di coltivare una speranza, 
di discernere dentro ai moti 
dell’anima e trovare i desideri, quel-
li veri, le cose che possono sostenere 
la vita anche oltre le evidenze e le 
inevitabili difficoltà. 
Se una persona non ha veri, perso-
nali, grandi speranze, grandi desi-
deri non è capace di fede; è una 
persona che si accontenta di cerca-
re modi che, anche se rassicuranti, 
non portano crescita; è una perso-
na che non rischia mai perché gli 
basta avere tranquillità e –per così 
dire– la pancia piena.  
Una persona che non sa cercare in 
profondità di sé e della vita ciò che 
è Verità Bontà Bellezza (Dio) e che 
non rischia per concretizzare ciò 
che crede, non sarà una persona di 
fede.   
Perciò penso che il primo passo, per 
avere fede, sia guardarsi dentro, 
con costanza e sincerità; scoprire e 
prendersi cura di quella parte che 
ha il potere di tenerci vivi; provare 
a concretizzare con umiltà questo 
Vero-Buono-Bello; mettersi dalla 

parte di chi  
sta imparan- 
do, di chi non  
ha fretta, di chi intuisce che   
l’arte del vivere   
s’impara a furia di  
tentativi .  

 

Queste persone spesso sono derise, 
considerate ingenue, ma sono pro-
prio loro che salvano la propria e 
altrui vita, il mondo; sono persone 
che imparano da Abramo: come ci 
ricorda la Scrittura, “partì senza 
sapere dove andava”.  
Sono le persone che sanno piantare 
il gelso della speranza e del rico-
minciare nel mare della stanchezza 
e della rassegnazione, nel quale 
prima o poi tutti navigheremo. 
Se un uomo non ha fede, che uomo 
è? 
 

La parabola dei servi inutili ci 
ricorda poi che nella vita è utile 
fare delle cose buone senza aspet-
tarsi sempre il frutto o la paga per 
quel che si fa.  
Penso all’esempio di tanti genitori, 
di tante persone che conosco: quoti-
dianamente arano il campo della 
vita o pascolano il gregge della pro-
pria famiglia o delle persone loro 
affidate senza cercare il proprio 
tornaconto, il proprio utile.  

 

È uno stile da imparare. Prendersi 
cura della vita è già lavoro-
stipendio che sostiene chi lo compie.  

DOMENICA 2 OTTOBRE - XXVII DEL TEMPO ORDINAR. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8-Messa  per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; Elio Parmegian; 
Virginia e Romolo Seresin; Annamaria Rossi; Giovanna 
Lorenzini 

ore 19 - Messa per la Comunità  
 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE  
ore 8.30 - Messa per tutti i defunti; Alessandro Zanet; 
def.ti Rampazzo, Garbo, Grigio 
 

MARTEDÌ 4 - FRANCESCO DI ASSISI, RELIGIOSO  
 

ore 18.30 - Messa per Caio Atzori 
 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Alessandro Marca-
to; Lidia Rinaldi; def.ti fa, Egidio Dalle Palle e genitori; 
Enzo Giosmin   
 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE  
 

ore 7.30 - all’oratorio di Ponterotto, Messa per le voca-
zioni a pieno servizio della chiesa;    
 

VENERDÌ 7 - MADONNA DEL ROSARIO - GIUSTINA, MARTIRE  
 

ore 15.30 - Messa per def.ti Beacco, Calore, Colombara, 
Tramarin, Torresin; Milena Beacco 
  

SABATO 8 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Griggio  
 

DOMENICA 9 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMPO ORDINAR. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa  per la Comunità  
ore 10.30 - Messa di ringraziamento per  gli Anniversari di 
Matrimonio - per Lorenzo Seifert; Leonia e Roberto Ca-
vallini;  

ore 19 - Messa per la Comunità  

 

Si sta preparando la composizione del libretto della 
preghiera per il periodo di Avvento e Natale. 
Nel libretto si troverà, giorno per giorno, un versetto dei 
brani della Scrittura, un breve commento, una breve 
preghiera.  

 

Chi desidera partecipare all’iniziativa come può fare? 
Fa così: da la propria disponibilità a d. Max (anche via 
e-mail) e riceverà un versetto da commentare così 
come è capace.  Una volta scritto un breve commento 
(dieci-quindici righe al massimo) potrà anche scrivere, 
se si riesce, una breve preghiera.  
Riconsegna tutto a d. Max e il tutto sarà poi composto, 
in un libretto che verrà poi distribuito a circa 350 
famiglie/persone che ne faranno uso per il periodo dei 
giorni indicati.  

 

Non ci vogliono particolari abilità, ma solo un po’ 
“mettersi in gioco” e di buona volontà.  

 

Chi ci sta?  



A nome della Caritas parrocchiale ringraziamo 
quanti hanno partecipato alla COLLETTA ALI-
MENTARE, alla raccolta di generi alimentari!  

Come già annunciato, il ricavato permetterà 
l’aiuto (poco ma continuo) per parecchi mesi a 
tante famiglie della nostra Comunità.  

 

RINGRAZIANO IL SIGNORE PER DUE NUO-

VI ARRIVI NELLA NOSTRA COMUNITÀ.  

DIAMO IL BENVENUTO... 
 

 .. per primo a Gian Paolo Chinello, un seminari-
sta del Seminario Maggiore che  verrà al sabato 
e alla domenica nella nostra Comunità. Nel cam-
mino formativo dei seminaristi viene disposta 
anche questa esperienza: l’incontro e il servizio 
con altre comunità rispetto a quelle di nascita. 
Auguriamo a Gian Paolo una buona esperienza, 
che sarà tale anche se noi saremo pronti ad ac-
coglierlo e a volergli bene. 

 

 E poi accogliamo anche don Antonino Longo-
bucco, un prete che viene dalla Calabria, da 
Rossano, per completare gli studi presso l’Istituto 
di Liturgia Pastorale del monastero di S. Giusti-
na. Per quanto gli studi gli permetteranno preste-
rà anche un po’ di servizio pastorale nella nostra 
Comunità.  

 

Comincia il Catechismo 
 

Dopo le domeniche in cui è stato possibile iscrive-
re i figli a catechismo ora stanno iniziando, gruppo 
per gruppo, gli incontri dei ragazzi accompagnati dai 
genitori catechisti. A breve inizieranno anche gli in-
contri per i genitori.  
 

Ci si troverà assieme, tutti i gruppi, Domenica 
16 Ottobre, alla messa delle 10.30, per chiede-
re la benedizione del Signore.  
Al termine della messa ci sarà un breve in-
contro per TUTTI I GENITORI, che sono calda-
mente invitati ad essere presenti. 
 

Poi ci sarà anche un altro appuntamento, 
domenica 13 Novembre, per la Festa di San 
Martino. Il programma della Festa al più presto. 

 
 

 

CORSI IN PATRONATO 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 2 Ottobre  

 

 Entriamo nel mese dedicato 

alle Missioni: una preghiera 

per quanti annunciano il 

Vangelo in tutti gli ambienti 

di vita e un rinnovato impe-

gno ad essere noi pure testi-

moni di Vangelo;  

 al termine delle messe  

l’AISM propone l’acquisto di 

mele per finanziare la ricerca 

contro la sclerosi multipla;  

 ore 16.30 - in patronato: 

primo incontro con i genitori 

e i bambini di Prima Elemen-

tare;  

  

LUNEDI 3 Ottobre 
 

 alle 21, riunione per il Con-
siglio Pastorale: sono invi-
tati tutti i membri delle 
commissioni, un rappresen-
tante per gruppo di catechi-
smo, un rappresentante de-
gli Scout, dell’A.C.  Ci si tro-
verà assieme per conoscere 
il nuovo cammino pastorale 
suggerito dal vescovo Clau-
dio e dal Consiglio Pastorale 
diocesano; 

 
 

MARTEDI 4 Ottobre  
 

 Festa di San Francesco di 

Assisi, patrono della nostra 

nazione  

 alle 21: incontro con i cate-

chisti di 4a, di 5a elementare 

e 1a media;  

 la nostra Corale rinnova 

l’invito: chi desidera unirsi al 
gruppo per animare nel can-
to alcune messe domenicali 
è il benvenuto. Le prove si 

faranno in chiesa, alle 21 di 

questa sera; 

 ore 21, in retrocoro, prove di 

canto del Coro che anima la 

messa delle 10.30; anche per 

questo gruppo vale l’invito: 

chi desidera provare ad u-
nirsi è il benvenuto!   

 
 

MERCOLEDI 5 Ottobre  
 

 ore 15.30 - incontro settima-

nale con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano par-

tecipare alla compagnia; 

 ore 21: incontro con gli ani-

matori di 3a media;   

GIOVEDI  6 Ottobre  
 

 È il primo giovedì del mese 
e la messa si celebra alle 

7.30, all’oratorio di Ponte-

rotto;  

 ore 17: incontro con la presi-

denza del Consiglio Pastora-

le;   
 

VENERDI 7 Ottobre  
 

 È il primo venerdì del mese: 

riprende l’Adorazione pome-

ridiana: alle 15.30 si celebra 

l’Eucaristia e quindi di potrà 

sostare in preghiera, a nome 

di tutta la comunità, fino alle 

18; nel periodo della pre-

ghiera un prete sarà a dispo-

sizione in chiesa per le con-

fessioni;   

 è anche la festa di Santa 

Giustina e della Madonna 

del Rosario; 

 ore 21, incontro catechisti di 

2a media; 
 
 

SABATO 8 Ottobre 

 

 ore 15, catechesi per i gruppi 

del sabato;   
 
 

DOMENICA 9 Ottobre  

 

 alla messa delle 10.30 cele-

breremo gli Anniversari di 

Matrimonio; 

 nella bella cornice della SA-

GRA DE CIOETO ci sarà una 

messa straordinaria, sempre 

alle 10.30, alla chiesetta di 

Ponterotto e al termine la 

processione con la statua di 

Maria, portata a spalla dalle 

donne. Per il programma 

della festa si può trovare un 

apposito volantino in chiesa. 

 ore 16, a S. Ignazio, il nuovo 

parroco, d. Mariano, inizierà il 

suo servizio nella comunità: 

auguri di buon inizio!  Una 

preghiera per lui, perché sia 

una esperienza di servizio e 

di crescita per la comunità;    

 

 

Venerdì 14 Ottobre 
 

 ore 21, in patronato: d. Giu-

seppe Trentin guiderà un 

incontro di presentazione del 

documento del Papa AMO-

RIS LAETITIA, sull’amore, sul 

matrimonio, sulla famiglia. 
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