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

 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste 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, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non 
gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi 
e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? 
 

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

 

Tutti abbiamo l’aspettativa di esse-

re riconosciuti in quel che faccia-

mo; di ricevere una ricompensa, un 

piccolo premio, magari anche solo 

una menzione d’onore, per quel 

che doniamo. 

Tutti ci aspettiamo anche solo uno 

sguardo, una strizzatina d’occhio, 

un cenno con la mano, un grazie 

magari solo sussurrato... e tutti ci 

stiamo male se questo non viene. 

Più o meno tutti, adulti, anziani, 

giovani, genitori, figli, mariti, mo-

gli, lavoratori, volontari, credenti e 

non, tutti abbiamo nel cuore la 

radice della rivendicazione: mi 

aspetto una minima ricompensa 

per quello che ho fatto e sto facen-

do. 

 

Mi aspetto che tutto questo impe-

gno, questo affetto, questo tempo 

dato, questo servire, questo amare 

porti frutto, un frutto che in qual-

che modo dia soddisfazione al mio 

impegno, alle mie fatiche. 

 

E se questo frutto non viene quan-

do ce lo aspettiamo? 

Se non è corrispondente a come me 

lo aspettavo? 

Se proprio non c’è? 

Se invece di un grazie viene un 

rimprovero o un’accusa? 

Nella vita pian piano si impara che 

la gratitudine è merce rara e pro-

prio per questo ci si può arrabbia-

re o trovare delusi. 

Poi, maturando, alcuni scoprono 

che loro stessi, per primi, non vivo-

no la gratitudine e che danno spes-

so per scontato l’impegno degli 

altri, che tutto sembra dovuto... 

Scoprendo che questo modo di fare 

accomuna tutti, alcuni diventano 

più umili e migliorano, imparando 

a dire grazie; altri invece tirano 

dritto e restano menefreghisti, 

diventando ancor più rivendicativi 

e brontoloni. 

 

Gesù ci libera da questa mentalità 

legando il significato della fede al 

fare le cose perché hanno un valo-

re di per se stesse e non per la 

gratitudine o il riconoscimento che 

ci possono essere manifestati. 

 

Sembra che questo vangelo dica: 

 

Fa’ quel che fai perché è questo 

che tiene in piedi la tua vita e fa 

crescere la vita, non perché la 

gente ti dica quanto sei bravo o ti 

ringrazi. 

Scegli ogni giorno di amare i tuoi 

figli oltre le risposte che avrai o i 

risultati che raggiungeranno, per-

ché questo guarirà il tuo cuore e il 

loro. 

Vivi l’amicizia perché rivela la 

gratuità del bene della vita e il 

volto di Dio e non avvelenarti se ti 

sembra di non essere ricambiato. 

Prenditi cura di chi ami non per-

ché ti sia grato ora o quando sarai 

vecchio, perché ti ricambi facendo 

quel che piace a te, ma perché 

amando metterai forza nella sua e 

tua vita. 

Non stancarti di arare e di semina-

re, di cominciare e di far crescere 

altrimenti sei morto e fai morire: 

meglio consumarsi nel ricomincia-

re che fermarsi e arrugginire nella 

rivendicazione o nella lamentela. 

Non condannarti ad essere il mi-

gliore, ad essere colui che pensa di 

fare la differenza, scegli piuttosto 

quel che è umile e sarai contento, 

senza farti schiavo delle aspettative 

che trovi nel cuore. 

 

Se questo vuol dire fare le cose con 

fede, anch’io mi aggiungo alla 

richiesta dei discepoli: Accresci la 

mia, la nostra fede! 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 17, 5-10 
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- DOMENICA 6 OTTOBRE -  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 7 - MADONNA DEL ROSARIO 
 

ore 8 - Messa per Gaetano Zulian; Alessan-
dro, Danilo, Antonio, Gianfranco ed Ezio; 
Milena; Graziella Giraldo; per tutti i defunti 
del nostro cimitero 
 

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; Rena-
to Gambato  
 

MERCOLEDI 9 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi Jorio  
 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Adelia, Silvano e 
Vittorio Norbiato; Vladislav Belov; Rodolfo 
e Bruna Giosmin; Rossatelli Renata Gio-
smin; per tutti i Missionari e quanti annun-
ciano il Vangelo  
 

VENERDÌ 11 - S. GIOVANNI XXIII 
 

ore 16.30 - Messa per Pino Volanti; Provvi-
denza, Marcello, Maria Vittoria e tutti i 
defunti  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30; preghiera del Ve-
spero e benedizione 
  

SABATO 12 OTTOBRE  

 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco 
 

- DOMENICA 13 OTTOBRE -  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa all’oratorio della Mater-
nità di Maria, a Ponterotto 

ore 18.30 - Messa per Aldo ed Emma;  

Imelda e Luciana; Antonio  

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

6  OTTOBRE 
 

 MERCATINO 
DELL’USATO, 
PRO CARITAS 
PARROCCHIA-

LE 
 “PASTA COL 
DEBITO”: AUTO-

FINANZIAMENTO 
PER ESTINZIONE 
DEL DEBITO 

 

 L’AISM pro-
pone un auto 
finanziamento 
contro la ma-
lattia della  
Sclerosi mul-
tipla 

 

11-12-13 
OTTOBRE 

a Ponterotto 
 

VECIA  
SAGRA DEL 
“CIOETO” 

Venerdì 11 Ottobre 2019 
“Battezzati e inviati  

per la vita del mondo” 
 

Cattedrale di Padova, ore 21 
 

Anche quest’anno, in duomo si 
terrà la Veglia missionaria 
d’invio diocesana presieduta 
dal vescovo Claudio: una pre-
ghiera comunitaria che segna 
un momento significativo nel Me-
se Missionario indetto da Papa 
Francesco per tutta la Chiesa. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


Cercasi volontari... 
...diamoci una mano! 

 

Non servirà a niente scrivere queste righe, ma mi 
tolgo un prurito e le scrivo comunque. 
 

Ogni giorno si trova il patronato aperto, pulito e in 
ordine; ogni giorno si trova la chiesa aperta, pulita, 
in ordine...  
Ci chiediamo mai: “Chi fa questi servizi?” 
 

A chiedere aiuto agli adulti - gli stessi che, da seduti, 
spesso lamentano la pigrizia e il menefreghismo dei 
giovani, mentre loro quando erano giovani.. - si rice-
vono solo lamentele, critiche e suggerimenti. 
 

Non ascolterò più lagnanze di criticoni sfaccendati 
che, trovando qualche pomeriggio o qualche dome-
nica il patronato chiuso per mancanza di volontari 
che aprano il bar, si mettono a lamentarsi a voce 
alta.  
Se queste persone insistono tanto nel protestare la 
mancanza di un servizio, senza mettersi mai a di-
sposizione nemmeno per lavare un bicchiere o per 
raccogliere una carta da terra, restituirò loro volen-
tieri i soldi della Tessera NOI pagata ad inizio anno. 
Una parrocchia non è un centro servizi, ma un luo-
go dove le iniziative si realizzano SOLO con il volon-
tariato.    
 

Stiamo sempre cercando nuovi volontari per a-
prire il Bar e per la pulizia del Patronato e della 
Chiesa. Quindi se il turno dei volontari del bar del 
patronato non sarà “coperto” ci saranno dei 
giorni in cui il bar resterà chiuso.     

  

Qualcuno è disponibile?  
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 Alla messa delle 10.30 del prossimo 8 Di-
cembre, festa dell’Immacolata Concezio-
ne, celebreremo gli anniversari di Matri-
monio.  
 
Chi desiderasse ringraziare assieme il Si-
gnore per gli anni vissuti assieme e mettere 
nella protezione di Maria la propria coppia e 
la propria famiglia può dare l’adesione in 
segreteria parrocchiale, al mattino dalle 9 
alle 12.30.    

DOMENICA 6 
 Ci sono proposte alcune iniziative di solidarietà: vedi 

prima pagina, a sinistra. Grazie a chi le propone e le porta 
avanti!  

 

LUNEDI  7 
 ore 21 - incontro di Catechisti 1a e di 5a elementare 
 

MARTEDI 8 
 ore  21 - incontro per i Catechisti di 3a element.  
   

MERCOLEDI 9 
 ore  15 - il Gruppo Sorriso, in sala polivalente del patro-

nato, continua con le proprie attività;   
 Le proposte e le iniziative che il Gruppo Sorriso offre a tutti 

si possono trovare in chiesa stampate in un apposito depliant 
che le presenta. 

 ore 21 - incontro di Catechisti 4a elementare  
 

GIOVEDÌ 10 
 

 ore 21 - incontro di Equipe Catechisti di 2a elem.  
 ore 21 - incontro della Comunità Capi scout; 
 ore 21, in chiesa, la nostra Corale Parrocchiale continua 

l’appuntamento delle prove di canto. Chi volesse provare 
ad aggiungersi e farne un po’ di esperienza è sempre ben 
accetto!  

 

VENERDÌ 11 
 alle 16.30  si celebrerà la Messa e quindi si proseguirà 

con la preghiera di adorazione personale a Gesù 
nell’Eucaristia; nel tempo dell’Adorazione un prete 

sarà disponibile fino alle 19.30 per le confessioni o per 

un dialogo personale; 
 ore 21 - in Duomo, Veglia Missionaria con la preghiera 

per l’invio dei nuovi missionari della chiesa diocesana;  
 

SABATO 12 
 ore 16.30 - in patronato, primo incontro con i genitori e i 

bambini di Seconda Elementare 
 ore 19.30 - in patronato pizzata per i ragazzi di 2a media 

insieme con i genitori per dare inizio all’attività di cate-
chismo; 

 

DOMENICA 13 
 Nell’occasione della Sagra del Cioeto, animata dagli ami-

ci del Gruppo dei donatori di sangue, alle 10.30 si cele-
brerà una Messa con orario straordinario anche a 
all’Oratorio di Ponterotto, dedicato alla Maternità di 
Maria. Seguirà poi la tradizionale processione con 
l’immagine di Maria portata a spalla dalle donne.  

 

Ginnastica e altro...   
in Patronato!  

 

  Inizieranno a breve un Corso di Pittura, un Corso 

di Ginnastica, un Corso di Yoga: chi desiderasse 

avere delle informazioni dettagliate o volesse iscriver-

si può telefonare a Mariella al numero 339.842.68.72.   


