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XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

6 ottobre 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
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”». 
 

 
La liturgia di questa ventisettesima domenica del temo ordinario 

coniuga fede con fedeltà. Chi ha vera fede in Dio non può non essere 
a Lui fedele, senza alcuna ostentazione e pretesa. Contento solo di 
essere al suo servizio. 

Di fronte alla situazione di violenza e soprusi dl suo tempo, il 
profeta Abacuc che si lamentava con Dio per il mancato suo 



intervento, riceve da Dio stesso l’annuncio che non tarderà 
ulteriormente, chiedendo tuttavia di affrontare il presente con fede. 

Nella seconda lettera a Timoteo, Paolo gli ricorda le risorse divine 
ricevute dall’imposizione delle sue mani. E lo esorta ad essere 
partecipe con lui delle sofferenze per il Vangelo e a custodire 
autentico e integro il patrimonio della fede. 

Alla richiesta degli apostoli di un accrescimento del dono della 
fede in loro, Gesù evidenzia l’importanza dell’autenticità della fede 
come disposizione interiore a mettersi al servizio del Regno, senza 
pretese e senza ritenersi necessari, indispensabili e insostituibili. 
 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	7	al	13	ottobre	2019	

	
	

! In questa domenica alcuni volontari allestiscono una bancarella 
di dolci per sostenere l’impegno della nostra scuola dell’infanzia. 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 21.00 incontro dei collaboratori del NOI 

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica fino alle 18.45 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa in 
questa celebrazione faremo festa con gli sposi che 
celebrano i loro anniversari 

 
• Lunedì 21 ottobre 2019, Ritiro a San Fidenzio 

- ore 8.00 partenza dal piazzale delle poste  
Costo del ritiro € 27,00 (pranzo e pullman) iscrizioni entro il 13 ottobre.  
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena cell. 347 7515797 
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