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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Se aveste fede!

Vangelo della Domenica

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”».
Lc 17,5-10
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Animata da Padre Alfiero Ceresoli
Sul sagrato della Chiesa Parrocchiale vendita
prodotti il cui ricavato andrà alle Missioni

RIFLETTENDO SULLA PAROLA

È un male molto diffuso tra i credenti quello di
considerare la fede come un atteggiamento
puramente intellettuale, come la semplice
accettazione di alcune verità. Cioè una fede che
si traduce in una presa di posizione teorica,
senza una vera incidenza sulla vita. Questo
squilibrio ha come conseguenza lo scandalo
della croce: l’esitazione davanti alle difficoltà
che incontriamo ogni giorno e che sono sovente
insormontabili se noi non siamo abbastanza
radicati in Dio. Allora ci rivoltiamo con la
stessa reazione insolente e insultante che
scopriamo nelle parole del libro di Abacuc.
Le due brevi parabole del testo evangelico
ricordano due proprietà della fede: l’intensità e
la gratuità. Per mettere in rilievo il valore di
una fede minima, ma solida, Cristo insiste sugli
effetti che può produrre: cambiare di posto
anche all’albero più profondamente radicato.
Per insistere sulla fede come dono di Dio, porta
l’esempio del servitore che pone il servizio del
suo amore prima di provvedere ai suoi propri
bisogni. È l’esigenza del servizio del Vangelo
che ci ricorda san Paolo (1Tm 1,1), ma questo
stesso apostolo ci avverte che “i lavori penosi”
trovano sempre l’appoggio della grazia di Dio.

San Francesco d'Assisi
Patrono d'Italia
4 ottobre
Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del ferfermento dell'età comunale. Figlio di un mercante, da
giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria tramite le imprese militari, finché comprese di dover servire solo il
Signore. Si diede quindi a una vita di penitenza e solitudine in totale povertà, dopo aver abbandonato la famiglia
e i beni terreni. Nel 1209, in seguito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si
univano a lui i primi discepoli. Con loro si recò a Roma
per avere dal papa Innocenzo III l'approvazione della sua
scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e
le piazze d'Italia: dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè
“fratelli”. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio
al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine
per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole
adatte per i laici. Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228.
Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena
Patroni Primari d’Italia il 18 giugno 1939. I resti mortali
di colui che è diventato noto come il “Poverello d’Assisi”
sono venerati nella Basilica a lui dedicata ad Assisi, precisamente nella cripta della chiesa inferiore.
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FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
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INTENZIONI e ORARI SANTE MESSE
Lunedì
3/10
S. Gerardo

Martedì
4/10
S. Francesco
d’Assisi
Mercoledì
5/10
S. Faustina
Kowalska
Giovedì
6/10
S. Bruno
Venerdì
7/10
B. V. Maria
del Rosario
Sabato
8/10
S. Pelagia
Domenica
9/10
SS. Dionigi
e Compagni

Ore: 8:00: Def. Airoldi Anna
Def. Regonesi Agnese, Angelo e Luigina
Def. Francesco, Angela e Tarcisio Nava
Ore: 20.00:
Def. Fam. Carrara e Frey
Def. Teresa, Sandro Frigeni e Innocente
Ore: 8.00:
Ore: 18.00:
Def. Fam. Garavelli e Tirloni
Def. Luciana e Rachele
Def. Minali Maria Antonia e Angioletti Giacomo
Ore: 8.00:
Ore: 18.00:

Ore 18.00:
Def. Santinelli Franca

Ore: 8.00:
Def. Apostolato della Preghiera
Ore: 18.00:
Ore: 8.00:
Ore: 20.00:
Def. Salvatore e Angela Tringali
Ore:
Ore:
Ore:
Ore:

MARIA ESPERTA DI LIBERTA'
C'è tanta nebbia attorno a noi,
e non vediamo più la strada della
verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto, pesante di un cammino senza meta.
O Maria esperta di libertà
pronuncia il tuo "sì" nella selva dei nostri "no"
e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il
Signore per esser liberi attraverso il dono e la
fedeltà, il dono di noi stessi.
O Maria esperta di libertà
spezza le catene del conformismo, delle mode
alienanti dalla vita comandata dalla pubblicità o dai
burattini del successo.
Accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri
Capricci frutto di un deformante egoismo affinchè
vediamo le catene che abbiamo costruito con le
nostre mani.
O Maria esperta di libertà
aiutaci ad usare la libertà per essere veramente
liberi.
Amen.
+ ANGELO COMASTRI
Cardinale della Santa Romana Chiesa
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