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S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

XXVII domenica del Tempo Ord. 
SABATO 5 ottobre,  

17.30:  il Vescovo mons. Giuseppe 
Pellegrini conferirà la Cresima a 21 
adolescenti della nostra parrocchia. 

DOMENICA 6 ottobre,  
 8.00: + Defunti. Fam. Del Pup e Marchetto 
 10.30:  + Prima e Antonio Silvestrin 
  + Norma Malutta 
Lunedì 7 ottobre 19.00 in Seminario 

S. Messa con rito di ammissione al 
cammino verso il Sacerdozio del nostro 
seminarista Pasquale Elio M. Palella. 
Non ci sarà la S. Messa alle 18.30 in Parrocchia 

 MARTEDÌ 8 ottobre, 18.30  
MERCOLEDÌ 9 ottobre, 18.30 
GIOVEDÌ 10 ottobre, 18.30 
VENERDÌ 11 ottobre, 18.30 

XXVIII domenica del Tempo Ord. 
SABATO 12 ottobre, 19.30:  

+ Bresin Italo, Passador Ada, 
Marcuzzi Elisa, Passador Liberale 

DOMENICA 13 ottobre,  
 8.00: + Mario e Giorgio Congregalli 
 10.30:  + Paolo Pasotti 
 
 
Inizio dell’anno pastorale parrocchiale 

Domenica 13 ottobre 
S. Messa alle 10.30 

con il mandato ai catechisti  
e agli operatori pastorali 

Siamo tutti invitati a vivere la celebrazione 
eucaristica per chiedere il dono dello Spirito 
Santo per vivere un anno pastorale bello e 
fecondo nelle direzioni indicate dal Vescovo e 
dal nostro Consiglio Pastorale parrocchiale: 
carità, giovani, famiglia, liturgia. 

 
 
 

LA PAROLA DI DIO  
Domenica 6 ottobre 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 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”». 
 
Commento di Ermes Ronchi 
Per capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi 
la fede”, dobbiamo riandare alla vertiginosa proposta 
di Gesù un versetto prima: se tuo fratello commette-
rà 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 di-
spiace” (troppo comodo!) ma: “mi converto, cambio 
modo di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli darai cre-
dito, 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, 
libera il futuro della persona. 
Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e al-
lora: “Signore, aumenta la nostra fede”. Accresci, ag-
giungi 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 corteg-
giamento mite e disarmato. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potre-
ste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel 
mare” ed esso vi obbedirebbe». L'arte di Gesù, il per-
fetto 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! 
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Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un 
granello di senape. Efficace il poeta Jan Twardowski: 
«anche il più gran santo/ è trasportato come un fu-
scello/ dalla formica della fede». 
Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e 
questo non per miracoli spettacolari - neanche Gesù 
ha mai sradicato piante o fatto danzare i colli di Gali-
lea - ma per il prodigio di persone capaci di un amo-
re che non si arrende. Ed erano genitori feriti, mis-
sionari 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”. 
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa 
che non serve a niente, che non produce, inefficace. 
Ma non è questo il senso nella lingua di Gesù: non 
sono né incapaci né improduttivi quei servi che ara-
no, pascolano, preparano da mangiare. E mai è di-
chiarato 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, di parlare la lingua del 
dono; in un mondo che percorre la strada della guer-
ra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il servi-
zio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: 
è il nostro modo di sradicare alberi e farli volare. 
 

AVVISI 
 

Il sacramento della CRESIMA 
sabato 5 ottobre alle 17.30 

il Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini 
ha conferito la Cresima a 21 adolescenti 

della nostra parrocchia. 
BARBISIN MARCO  BEROLO ALESSIA 
BIANCHIN BEATRICE  BIANCHIN DARIO 
BONDI   MARCO  CABIBBO VICTOR 
CARDELLICCHIO DANIELE DA PIEVE ELENA 
DE MARCHI ALESSIA  FADEL ERNESTO 
FURIOS LORENZO  GAIOTTO ANNA SOLE 
GENNA MARTINA  LORENZINI ALBERTO 
MAGNINO LETIZIA  MORUZZI ELISABETTA 
ORTONE NOEMI  PEROSA ANNA 
PIVETTA DAVIDE  SAVI JACOPO 
SCOLA ANTONIO 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
STRAORDINARIO, 

promulgato da Papa Francesco nel cente-
nario (1919-2019) dell’Enciclica MAXIMUM 
ILLUD di Benedetto XV sulla missionarietà, 
ha come tema “Battezzati e inviati” e 
persegue fondamentalmente due obiettivi 
che ora noi assumiamo prioritariamente: 
1.  Risvegliare la consapevolezza dell’urgenza 
della missio ad gentes, a cui dare nuovo 
slancio; 
 

2.  Contribuire alla trasformazione in senso 
più missionario della pastorale ordinaria. 
Consiglio Pastorale Affari Economici 
Martedì 8 ottobre alle 20.30 in canonica 
 

Scrigno, preghiera per i giovani in Seminario 
venerdì 11 ottobre alle 20.30  
 

Passaggi scout del Pordenone 2 sabato 12 e 
domenica 13 ottobre. 
 

Gruppi e orari proposti  
per gli incontri del CATECHISMO 

• Terza media e prima superiore (primo anno  
cresima): Venerdì 18 ottobre 16.00-17.30 (Ma-
ria Teuta, Tiziana e Antonio)  
• Prima e seconda media: giovedì 16.30- 
17.30 quindicinale (Raffaella e Fiammetta)  
Primo incontro giovedì 10 ottobre ore 16.30 
• Quinta primaria: Venerdì 16.45-17.45 
Primo incontro venerdì 11 ottobre, ore 16.45 
(Antonella e Barbara)  
• Quarta primaria: Lunedì 16.30 -17.30 dal 
14 ottobre, (Paola e don Marino)  
• Terza primaria: Sabato mattina 10.00- 
11.30 – quindicinale e una domenica al mese  
(Gisella, Emanuela e Anna)  
Primo incontro sabato 12 ottobre, ore 10.00 
• Seconda primaria: Sabato mattina 9.30- 
10.30 – quindicinale, (Mariagrazia e Anna C.)  
Primo incontro sabato 26 ottobre, alle 9.30 
 

 


