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dal Vangelo secondo Luca  (17,5-10) 

I n quel tempo, 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 man-
gerai 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 ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbia-
mo fatto quanto dovevamo fare”».   
 

 

OTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIO    
    

Il mese di ottobre rappresenta un’importante occa-
sione di preghiera e riflessione sui temi della voca-
zione cristiana di ogni cristiano. 
Un mese per ricordarci che la vita di fede non è ri-
conducibile alla banalità di alcuni gesti e riti, ma che 
gesti e riti assumono tutta la loro rilevanza perché 
capaci di prendersi cura della vita. L’impegno dei 
missionari nel mondo raggiunge spesso contesti e 
persone che altri rifiutano, si spende per situazioni 
che sembrano senza ritorno, raggiunge limiti di sop-
portazione e di accettazione. Non è eroismo, ma 
testimonianza di fede. 
È il Vangelo che cammina, prende corpo, interroga 
la vita, risponde alle attesa, realizza i sogni, scon-
volge il potere, restituisce dignità. Il vangelo che la 
Chiesa, indegnamente, 
ma con passione of-
fre all’uomo di 
sempre e per 
sempre. In que-
ste ragioni 
della missio-
ne, noi ci met-
tiamo in gio-
co! 

 Perché gli apostoli chiedono al Signore 
«Accresci in noi la fede!»? Gesù aveva appena dato 
la “cifra” del perdono, chiedendo ai suoi discepoli 
di saper perdonare “settanta volte sette”. È chiaro 
che a queste altezze la nostra povertà trema e si 
chiede un aumento di fede. 
 E così tante altre volte ci troviamo poveretti di 
fede: davanti alle ingiustizie, davanti al nostro limi-
te, davanti alla sofferenza nostra e degli innocenti. 
Con il profeta della prima lettura ci sembra di e-
sclamare: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti…?». Davvero Dio è attento al mio 
grido? C’è una via per resistere quando il male ci 
esaspera? La risposta di Dio al profeta ci indica la 
strada:  «Ecco, soccombe  colui che non ha l’animo 
retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede». Per 
non soccombere di fronte al male mi viene chiesto 
un animo “retto”, cioè uno sguardo dritto verso Di-
o. Mi viene chiesto l’umiltà di un servo che non 
avanza diritti verso il padrone, perché la sua ricom-
pensa è quella stessa di servire il padrone. 
 Un servo che rientra dal campo e continua a ser-
vire. Anche quando si è stanchi, anche quando sia 
ha voglia di fermarsi. Mi piace camminare in mon-
tagna non perché sono un gran sportivo, ma perché 
la fatica del cammino mi insegna la vita: a volte ci 
viene chiesto di resistere, di trovare la forza di fare 
il passo successivo, anche quando non vedi se dopo 
quella curva c’è la meta o si prolunga il percorso. E 
camminare con gioia, perché, in ogni caso, nono-
stante la stanchezza e la sofferenza la meta arriva. 
 Chi non distoglie lo sguardo da Dio, chi non ri-
nuncia a credere nonostante la fatica, trova la forza 
del cammino.  
 «Il giusto vivrà per la sua fede». La fede ci per-
mette di camminare nella vita, nonostante tutto, con 
la letizia del servo che conosce la bontà del padro-
ne. Un padrone che alla fine ci stupirà chiamandoci 
“amici” e che davvero si stringerà le vesti ai fian-
chi, ci farà mettere a tavola e passerà lui a servirci 
(Lc 12,37). 

don Pierpaolo 

«Siamo servi inutili.  
Abbiamo fatto  

quanto dovevamo fare». 



DOMENICA 2 Ottobre - 27ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 3 Ottobre  

 ore 18.30 
ore 19.00 

S. Rosario nell’Ottobre Missionario 
S. Messa - Int. offerente. 

MARTEDÌ 4 Ottobre - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

 ore 16.00 S. Messa - Franzon Italo;  
Caporello Bruna e Ruggero (anniv.). 

 

MERCOLEDÌ 5 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Mietto Elena, Cesare ed Emma; 
Martinello Armando. 

GIOVEDÌ 6 Ottobre - primo giovedì del mese 

 ore 16.00 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 

S. Messa 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
a seguire: ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 7 Ottobre - S. Giustina, vergine e martire 
primo venerdì del mese 

 ore 19.00 S. Messa - Vincenzo, Giuseppina e Arturo; 
Elena Cocchia; Def. fam. Varotto. 

SABATO 8 Ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Usardi Ugo; 
Carraro Cesare e Ginetta. 

DOMENICA 9 Ottobre - 28ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00  
ore 11.30  Matrimonio di  

Pietro Bartolotta e Filomena Favaro 
e Battesimo di Diletta 

ore 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

♦  GIOVANI   
 DOMENICA 2 pranzo per tutti i Giovani in Patronato (al 
termine del convegno AC) e incontro di presentazione del 
cammino del nuovo anno. 
 

♦  Martedì in AMICIZIA   
 MARTEDÌ 4, con la messa delle 16.00  
riprendiamo a trovarci assieme per trascorrere 
 un pomeriggio in amicizia. Dopo la messa ci  
si trova in patronato per un tè e quattro “ciaccole”. 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 GIOVEDÌ 6, riprendiamo il doposcuola per le primarie e 
medie, in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 6, ore 21.00, S. Messa: sono invitati in 
maniera particolare tutti gli operatori pastorali e i vo-
lontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione Euca-
ristica fino alle 22.30. 
 

♦  Gruppo CANTO 
 SABATO 8 , ore 15.00, in Chiesa, riprendono le prove 
del gruppo canto, aperto a ragazzi, giovani e adulti. 
 

♦  il MIELE di Occhi dolci 
 SABATO 8 e DOMENICA 9 , Potrete 
acquistare alle porte della chiesa il miele 
dell’Operazione occhi dolci, che i nostri  
giovani distribuiscono a favore di Cuamm, 
medici con l’Africa. 

LA FAMIGLIA FANG 

Una famiglia capace di riscrivere 
all’improvviso la sua quotidianità 
 � Domenica 2, ore 21.00 
 

TOMMASO 

appena reduce dalla mostra di venezia, il 
nuovo film diretto da kim rossi stuart, attento 
ad indagare il mondo delle relazioni affettive. 
 � Sabato 1, ore 21.00 
 

REVELSTOKE Un bacio nel vento 
Un film di Nicola Moruzzi. Documentario, 
durata 74 min. - Italia, Canada 2015 
 � Mercoledì 5, ore 21.00 
 

ESCOBAR 
Dopo il “Che”, benicio del toro incarna 
un’altra, contrapposta, icona sudamericana 
in un thriller coinvolgente come una tragedia. 
 � Giovedì 6, ore 21.00 
 � Sabato 8, ore 21.00 
 � Domenica 9, ore 18.30 
 

TORNO DA MIA MADRE 
Una commedia leggera che guarda con 
tenerezza e un goccio di malinconia alle 
piccole grandi sofferenze della quotidianità. 
 � Venerdì 7, ore 21.00 
 � Sabato 8, ore 18.30 
 � Domenica 9, ore 21.00 

i FRUTTI dello SPIRTO  
 

Un nuovo percorso inizie-
rà per tutta la Comunità 
MERCOLEDÌ 12 ottobre .  
 

Conosceremo ciò che lo 
Spirito Santo desidera 
donare alla nostra vita. 
Lo faremo meditando 
ogni mese un “frutto” 
dello Spirito, attraverso 
una catechesi mensile a 
cui seguirà, la settimana 
successiva la Lectio con 
don Andrea, un lavoro di 
gruppo e l’Adorazione il 
primo Giovedì del mese. 
 
In Chiesa trovate l’invito 
con tutto il programma. 


