APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Martedì 4, ore 18, 2° incontro in preparazione
al battesimo di domenica 9.10
Sabato 8, Momento di preghiera in preparazione del battesimo
7.8.9.10 Comunità in festa. La nostra tradizionale festa (sagra) sia momento di incontro e
Servire nella e per la comunità: riprendiamo il cammino

Catechesi, liturgia e Carità: sono dimensioni fondamentali della vita della comunità che tutti siamo chiamati, non a delegare, ma a interpretare con il proprio impegno. Dopo le incoraggianti esperienze
estive (Campiscuola e grest), con i catechisti e gli accompagnatori dei genitori
riprendiamo quanto prima i nostri incontri,
anche senza un avvio formale che verrà
proposto nelle prossime settimane. I genitori sono invitati a contattare i catechisti.
Sinodo diocesano

"GRUPPI DI DISCERNIMENTO"
PARROCCHIALI

Si rinnova l’invito, oggetto di riflessione
particolare, venerdì 23 settembre nella
riunione del Consiglio pastorale parrocchiale, a rendersi disponibili, per continuare, dopo la positiva esperienza degli
“spazi di dialogo”, la riflessione sui temi
indicati dallo stesso Sinodo. Si prega di

di condivisione. Sia un “esserCi” per scoprire
che la comunità siamo “noi”.... Non cose da
fare ma ricchezza di fraternità....Grazie a tutti
per la partecipazione e in particolare a coloro
che rendono bella la nostra festa.

prendere contatto con Filippo vice pres.
del CPP e membro dell’assemblea sinodale.

La comunione eucaristica agli anziani e

XXVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

«Quando avrete fatto tutto quello che vi è
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili”»

La Parola di Dio di questa Domenica
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95);
2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e

secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia
=> Visita alle famiglie e preghiera di benedizione con i familiari.

Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

In ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Luca
(17,5-10)
In 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 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 ordinato, dite: “Siamo
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

Meditazione
Dopo aver preso la ferma decisione di
andare a Gerusalemme (cf Lc 9,51), ai
suoi discepoli e a coloro che incontra lungo la strada, Gesù propone uno stile di
vita, chiede di fare scelte che impegnano
tutta la vita (cf Lc 14,28-33). Non può,
infatti, fare la sua strada chi divinizza la
ricchezza (cf Lc 12,13-21), chi non sa perdonare il fratello o la sorella (cf Lc 17,-4),
che non è disposto a farsi prossimo
dell’altro, sconosciuto, povero o straniero,
bisognoso comunque di
aiuto(cf Lc
10,29,37). La strada proposta da Gesù,
non priva di ostacoli, di inciampi-scandali,
mette a nudo le nostre contraddizioni e le
nostre fragilità; soprattutto non è scontato
comprendere ciò che significa perdere se
stessi per ritrovarci nella pienezza dell’amore che lui ci ha testimoniato (cf Lc 9,2326). Per fare la strada che Gesù ci propone come via della vita, per diventare e

rimanere suoi discepoli, è necessario fidarci di lui, avere fede in lui. Anche per noi
come per i suoi discepoli, ascoltando la sua
parola e accogliendo il suo invito, viene
spontanea l’invocazione::«Accresci in noi la
fede!». Lui ci assicura che anche “una piccola fede” può compiere in noi e attorno a
noi ciò che ci sembra paradossale e impossibile. Ci dona la forza di andare avanti, di
non scoraggiarci, di non perderci d’animo e
di avere uno sguardo nuovo, accogliente e
fraterno sugli altri e sulla realtà; in particolare, ci dona di trovare il nostro posto e
ruolo nella comunità. Nella “sua” comunità,
voluta come comunità di sorelle e fratelli,
lontana dal fascino e dalle forme del potere, spoglia di titoli onorifici o di rango o di
merito, c’è un solo posto o titolo: quello del
“servo”. E’ questo il significato che dobbiamo dare alla parole che, a livello immediato, sembrano misconoscere il valore della
persona:”Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare”». Queste parole,
pronunciate da colui che per primo si è
fatto “nostro servo”(cf Lc 22,24-27), descrivono lo stile di vita della comunità cristiana
e impegnano ogni membro a farlo proprio.
Questo è e dovrebbe essere il volto
“evangelico” di ogni comunità cristiana.
Ogni tentazione di mostrarne un altro, intriso di potere anche se mascherato da buone intenzioni, fosse anche quella di difendere “una verità”, la renderebbe meno credibile e non incoraggerebbe a farne parte
neppure chi è alla ricerca della verità, alla
ricerca di dare un solido fondamento alla
propria vita... di una fede che “per quanto
piccola” possa “sradicare un gelso e trapiantarlo in mare”. (dg)
Papa Francesco: “Come possiamo capire
se abbiamo veramente fede, cioè se la
nostra fede, pur minuscola, è genuina, pu-

ra, schietta? Ce lo spiega Gesù indicando
qual è la misura della fede: il servizio. E lo
fa con una parabola che al primo impatto
risulta un po’ sconcertante, perché presenta la figura di un padrone prepotente e indifferente. Ma proprio questo modo di fare
del padrone fa risaltare quello che è il vero
centro della parabola, cioè l’atteggiamento
di disponibilità del servo. Gesù vuole dire
che così è l’uomo di fede nei confronti di
Dio: si rimette completamente alla sua volontà, senza calcoli o pretese.
Questo atteggiamento verso Dio si riflette
anche nel modo di comportarsi in comunità: si riflette nella gioia di essere al servizio
gli uni degli altri, trovando già in questo la
propria ricompensa e non nei riconoscimenti e nei guadagni che ne possono derivare”. (06.09.19)

Ottobre
missionario

«Di me sarete testimoni» (At 1,8).
Papa Francesco ci
dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto
tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così
ogni cristiano è chiamato a essere missionario
e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei
discepoli di Cristo, non ha altra missione se non
quella di evangelizzare il mondo, rendendo
testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è
evangelizzare».

Preti * Seminaristi * Seminario
Dono di Dio
Alla Conclusione del messe di settembre dedicato al nostro seminario, in
questo domenica siamo invitati a esprimere la nostra solidarietà.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 1 ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa
Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV) [ebr. 1-3.5-6.12-17];
Sal 118 (119); Lc 10,17-24

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95);
2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ore 19.00: S. Messa domenicale
Domenica 2 ottobre
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95);
2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ore 8.00: S. Messa per la comunità
ore 10.30: S. Messa (Aldo Bullo anni.; Fulvio calenda, Ernesto e Ester; Sartore Armando, Gina, Ruvoletto Livio e Nilde)
ore 19.00: S. Messa (int. Pers.)
Lunedì 3 ottobre
XXVII settimana del Tempo Ordinario
Gal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc 10,25-37

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 15,30: Celebrazione dell’eucarestia nel
dare l’ultimo saluto a Mireglia Monetti in
Polato
ore 16.30: S. Messa in RSA
ore 19.00: S. Messa
Martedì 4 ottobre
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (Luciano Bottacin)
Mercoledì 5 ottobre

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero
Venerdì 7 ottobre
Santa Giustina, vergine e martire
Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc 11,15-26

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 8 ottobre

Beata Vergine Maria del Rosario
Gal 3,22-29; Sal 104 (105); Lc 11,27-28

ore 7.30: Lodi Mattutine

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98);
2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

ore 19.00: S. Messa domenicale (Diego
Rossi e def.ti Fam. Veller Loris e Umberto)
Domenica 9 ottobre
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98);
2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa. Celebrazione del
battesimo di Gabriele D’Arrigo, Brando
Berton e Louis Iyoha.
Preghiera di benedizione per le nostre
famiglie in particolare per quante desiderano ricordare gli anniversari di matrimonio.
ore 19.00: S. Messa .

Festa della nostra comunità
Solo se ci sei anche tu,
sarà festa per tutti.
La festa sta nell’esserCi,
non basta essere connessi...

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 11,1-4

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 6 ottobre

Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13

9 ottobre
II domenica
del mese

