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27ª settimana del Tempo Ordinario27ª settimana del Tempo Ordinario  
  

2-9 ottobre 2016 
 

La forza della fede 
 

Dal Vangelo di Luca 17,5-10 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al  

Signore: 6«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»? 8Non gli dirà piuttosto: 

«Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché 

avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu»? 9Avrà 

forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 

ricevuti? 10Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi 

è stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 

dovevamo fare». 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  2 
27a DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Roberto De Mercurio (Ann.) 
 � D.to Buoso Dino (Ann.) 
 � D.ta Rorato Giovanna 
 Ann. di matrimonio 

Lunedì  3 

h  8.30  �Per le anime del purgatorio più 
 abbandonate 
 � D.ta Prudenza Duina 

Martedì  4 
S. Francesco d’Assisi,  

patrono d’Italia  
h  8.30  Secondo intenzioni offerente 

Mercoledì  5 h  8.30  Per gli ammalati 

Giovedì  6 
S. Bruno  

h  8.30  Secondo intenzioni offerente 

Venerdì  7 
Beata Vergine Maria  

del Rosario  
h  8.30      � D.to Michelini Vincenzo (Ann.) 

Sabato  8  

Chiesa S. Antonio  h 17.00 Per i nonni defunti 

DOMENICA  9 
28a DEL TEMPO ORDINARIO  

Giubileo mariano  

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per gli anziani 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Maganza Anna 
 
h 12.00 Matrimonio Alessia Ballarin  
 e Andrea Finos 

Chiesa Parrocchiale 

h  18.30 � D.to Milanese Merik 
 � D.to Pauletto Paolo (Ann.) 
 � D.ta Calderan Santa 
 � D.ti Carlin Edo e Zanotto Aldo 
 � D.ti Zago - Orfei - Botti 
 � D.to Capozzi Raffaele 
 � D.ti Maria ed Ernesto 



CRESIMA 
Domenica 16 Ottobre ore 10.30  

Celebrazione del sacramento della Cresima 

MATRIMONI 
Domenica 9 ottobre alle ore 12.00 celebreranno le loro nozze i coniugi  
Finos Andrea e Ballarin Alessia Maria.  
La comunità cristiana assicura la preghiera per queste nuove famiglie e invia a 
loro i migliori auguri di vita lunga e serena. 

SIAMO SERVI INUTILI 

Attraverso un linguaggio paradossale, con immagini che  
appaiono esagerate, Gesù vuole dirci che a chi vive la fede 
(anche se solo “un granellino”) è possibile fare cose che  
potrebbero apparire addirittura impossibili. Ma il primo 
passo richiesto all’uomo di fede è non chiudersi in schemi 
asfittici e sterilmente rassicuranti, per lasciare spazio, nelle 

sue azioni e nelle sue scelte, allo Spirito di Dio «che spira dove vuole e 
quando vuole». 
Quando un uomo o una comunità sono animati da questo tipo di fede 
evangelica, la prima espressione che cancellano dal loro vocabolario è 
«Non c’è più niente da fare!»; e la sostituiscono con il «C’è da  
continuare a fare diversamente!». È quella stessa fede che fa dire a  
Paolo, rivolto a Timoteo: «Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza 
». È quella fede capace di trasformare il mondo iniziando questo  
processo di trasformazione in noi stessi.  
Ma è anche una fede che non pretende contraccambio. Quante volte 
ci sentiamo dire: «Ho perso la fede! Ho pregato e non ho ottenuto la 
grazia!». Questa non è fede, è calcolo, calcolo con Dio, un Dio che non 
paga il sabato. Donaci Signore una vera fiducia in te, per fare  
esperienza della tua salvezza.  

CONFESSIONI 

Don Livio è disponibile per le Confessioni  
DUOMO S. ANDREA  venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.   
CHIESA S. RITA   sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
Prima delle SS. Messe del sabato e della domenica a San Antonio e a S. Rita.   
(Confessioni fuori orario solo su richiesta) 

AVVISI PARROCCHIALI 

CATECHISMO: INCONTRO GENITORI 
Martedì 4 ottobre (non lunedì 3 come detto domenica scorsa)  
dalle ore 20.30-21.30 per i genitori dei bambini delle ELEMENTARI. 
 

Giovedì 6 ottobre dalle ore 20.30-21.30 per i genitori dei ragazzi delle 
MEDIE.  
Durante i due incontri sarà possibile affidare i fratellini o le sorelline a  
persone volontarie che li custodiranno mentre si svolge la riunione. 
Terminata la riunione sarà possibile compilare il modulo per le iscrizioni. 

 

Gli incontri di formazione cristiana inizieranno come da programma a partire da 
Lunedì 10 Ottobre.  Don Livio chiede la collaborazione delle famiglie. 

Ingresso Chiesa Parrocchiale 

Per tutto il periodo invernale l’entrata in Chiesa nei giorni feriali solo dalle  
porte laterali destra/sinistra. Rimangono chiuse le porte di vetro. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Durante i giorni feriali del mese di ottobre escluso sabato e domenica, tutti i 
giorni si prega il Santo Rosario per le Missioni alle ore 16.00 sia a 
Sant’Antonio sia a Santa Rita. 

INGRESSO A MARSURE DI PADRE GABRIELE 
Ci sono ancora 11 posti disponibili per accompagnare Padre Gabriele  
domenica 16 ottobre nella nuova Parrocchia di Marsure-Giais.  Iscrizioni presso 
Suor Rosita. Quota pullman €. 8.00.  

COMUNIONE AMMALATI 
Venerdì 7 ottobre primo venerdì del mese viene portata la Comunione agli 
ammalati e anziani. Per altre richieste rivolgersi a don Livio e a suor Rosita. 

RACCOLTA STRAORDINARIA CARITAS PARROCCHIALE 
Sabato 8 ottobre prossimo dalle ore 8.30 alle ore 19.30, presso il Super-
mercato VISOTTO adulti e giovani incaricati raccoglieranno viveri di prima  
necessità da distribuire ai poveri. Verranno distribuiti dei fogli con le indicazioni 
precise sulla raccolta. Siamo certi che ci sarà tanta generosità. 

RACCOLTA PRO TERREMOTATI 
Sono stati raccolti euro 500,00 a favore dei terremotati e versati alla Curia di  
Pordenone.  


