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Domenica XXVII del tempo ordinario (C)

Servi “inutili”, senza secondi fini, che si donano
Per capire la domanda degli apostoli: “accresci
in noi la fede”, dobbiamo riandare alla vertiginosa proposta di Gesù un versetto prima: se tuo
fratello commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte al giorno ritornerà a
te dicendo: “sono pentito”, tu gli perdonerai.
Sembra una missione impossibile, ma notiamo
le parole esatte. Se tuo fratello torna e dice: sono
pentito, non semplicemente: “scusa, mi dispiace” (troppo comodo!) ma: “mi converto, cambio
modo di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli darai credito, un credito immeritato come fa Dio
con te; tu crederai nel suo futuro. Questo è il
perdono, che non guarda a ieri ma al domani;
che non libera il passato, ma libera il futuro della
persona.
Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e
allora: “Signore, aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! Preghiera che
Gesù non esaudisce, perché la fede non è un
“dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai
doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato.
«Se aveste fede quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a
piantarti nel mare” ed esso vi obbedirebbe».
L'arte di Gesù, il perfetto comunicatore, la potenza e la bellezza della sua immaginazione: alberi che obbediscono, il più piccolo tra i semi
accostato alla visione grandiosa di gelsi che volano
sul
mare!
Non miracoli spettacolari ci vengono promessi,
ma il prodigio di persone capaci di un amore che
non si arrende come possiamo vedere in tanti
nostri genitori feriti, missionari coraggiosi, giovani
volontari
felici
e
inermi.
La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite “siamo servi

inutili”. Inutile significa nella lingua di Gesù:
non sono né incapaci né improduttivi quei servi
che arano, pascolano, preparano da mangiare. E
mai è dichiarato inutile il servizio. Significa:
siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni,
senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita,
a scegliere, in un mondo che parla il linguaggio
del profitto, a parlare la lingua del dono; in un
mondo che percorre la strada della guerra, a
prendere la mulattiera della pace.
Ermes Ronchi

CATECHISMO
APERTURA ANNO CATECHISTICO
Oggi, domenica 6 ottobre 2019 Ragazzi e Genitori sono
invitati alla S. Messa delle h 10,30 per l’apertura ufficiale
dell’Anno Catechistico e il MANDATO ai Catechisti e
Catechiste da parte della Comunità cristiana.
Si raccolgono i moduli per le iscrizioni.
Don Livio, sr Rosita, Catechisti e Catechiste

ORARIO CATECHISMO

Inizio da lunedì 14 ottobre 2019

Catechista
Gruppi
1 el Maria Finotto
Rosanna Bertacche
2 el
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el

giorno
Avvento e Quar.
Mart. h 16,30 Avv. Quar.

ven. h 17,00
sab. h 10,00
lun. h 16,30

1 med Federica Gabatel Lunedì h 16,30
2 med Annamaria P. e Lucia Martedì h 16,30
don Livio
3 med
Giovedì h 17
1 sup

Orazio Degani

sabato h 15,00

AVVISI PARROCCHIALI
OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i giorni da lunedì a venerdì si prega il Santo Rosario: alle ore 16 a San Antonio e Santa Rita alle ore
9,00 dopo la S. Messa. E’ stato spostato al mattino il
S. Rosario perché nel pomeriggio il numero dei partecipanti è troppo esiguo.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Per le vocazioni
Tutti i giovedì dell’anno dopo la S. Messa feriale dalle
ore 9 alle ore 10.

PROVE DI CANTO: mercoledì ore 20,30

RIUNIONE GIOVANI
Giovedì 10 ottobre alle ore 20,30 sono invitati in Parrocchia tutti i giovani delle superiori per un primo
incontro durante il quale ognuno potrà presentare le
sue proposte di formazione e di impegno in Parrocchia. L’Anno Pastorale appena iniziato ha come tema i
Giovani.
CRESIMANDI
Martedì 8 ottobre ore 20,30 in chiesa: Celebrazione
penitenziale e prove rito Cresima.
Sabato 12 ottobre ore 20,30 incontro di preghiera per
cresimandi, genitori e padrini/Madrine e Confessioni.
CRESIME
Domenica 13 ottobre alle ore 10,30 Mons. Ovidio
Poletto vescovo amministrerà il sacramento della Cresima a 11 dei nostri giovani di prima superiore. Tutta
la Comunità cristiana è invitata a pregare per il futuro
di questi giovani.

Ottobre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi e seguita dal Santo
Rosario o Adorazione
Lun 7 S. Messa e Rosario
Secondo intenzioni offerente (Filippo e Annalisa)
Mart 8 S. Messa e Rosario
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
Mer 9 S. Messa e Rosario
+ Angelo e Giacinta Puiatti
Giov 10 S Messa e Adorazione
Maria Antonietta Puiatti
Ven 11 S. Messa e Rosario
+ Giuseppe e Ines
Sab. 12 h 17,00 San Antonio
+ Roberto Maria Mario e Giovanni
+ Giovanni e Alberto
+ Defti Fam Chiandotto
h 18,30 Parrocchia
+ Zago Botti Orfei.
+ Marcazzau Giuseppe e Anna
+ Trigesimo Zanotto Roberto e Anna
+ Mares Bruna
+ Marcello e familiari defunti
+ Modolo Gabriele e familiari Vidotto Virginia
Dom 13 ottobre - domenica 27ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Ugo Campaner
h 10,30 a S. Rita CRESIME
+ Trevisan Bruno
+ Brisotto Nicle e Piero
+ Palmira e Luigi

+ Adelia, Ottavio, Maria, Michele, Brigida,
Maria Sabino

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
“I GIOVANI E IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO”
Mercoledì 9 ottobre ore 20,30 presso il Duomo San
Marco di PN fr. Enzo Bianchi tratterà questo tema per
Catechisti, Giovani, Referenti e Animatori. Partiremo
in macchina da S Rita alle ore 19,45.

Sono terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in
via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.
Resoconto contabile provvisorio
ENTRATE

USCITE

NN. € 4.315,00

€ 22.301,00
(+IVA)

(05/10/2019)
Un sentito ringraziamento.

