
DOMENICA 6 OTTOBRE - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Gambarato Roberto 
Ore 10.00 - LN Ercolin Maria e Maritan Augusto - Bettio Alfonso e  
 Pescante Dina - Garbo Loris, Lino e deff. fam. 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 11.15), il Battesimo di: 
Adelaide Micomonaco, di Davide e Roberta 
 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Barbierato Clelio, Noventa Lina, Donà Ferruccio e  
 Lazzaro Roberto 
 

Lunedì 7 ottobre - SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE 
Ore 9.30 - SG S. messa celebrata con i bambini della scuola dell’infanzia 
 

Martedì 8 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario 
Ore 18.30 - LN Def. Angelo 
 

Mercoledì 9 ottobre 

Ore 18.30 - SG 
 

Giovedì 10 ottobre 
Ore 18.30 - LN Sadocco Giovanni (VII ann.) - Renata e Giuliano 
Ore 18.30 - SG a ricordo dei defunti che hanno lavorato nelle “Officine Mec-
caniche della Stanga” di Padova 
 

Venerdì 11 ottobre - SAN GIOVANNI XXIII, papa 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

Sabato 12 ottobre - ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA PROPRIA CHIESA 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Masiero Ferruccio, Maria e Lorenzo -  
 Bellon Luigi 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Lotto Romano ed Erminia - Francescon  
 Nadia, Rita, Maria, Angelo e Pietro - Zangirolami Maria e Guido -  
 Fracasso Dino e Cesarina - Melato Agnese e Dionisio - Friso  
 Leone, Malusa Gentile e Angelina - Rossetto Orlando 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG don Valerio - Norbiato Italo 
Ore 10.00 - LN Rampin Maria e Policarpo - Leandro Fedora, Mauro,  
 Antonio e deff. fam. Leandro Attilio, Vecchiato Erminia e  
 Scarsato Mario 
Durante la s. messa sarà celebrata la S. Cresima di Nicoletta Filippazzo 
 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Cardin Luigi 

Sante Messe nelle comunità  

6 ottobre 2019 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fe-
de!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed es-
so 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, fin-
ché 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”». 

Servi “inutili” cioè 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 pri-
ma: 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 mo-
do di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli darai credito, un credito im-
meritato 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 allora: “Signore, 
aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! Preghie-
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ra 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 que-
sto 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! 
Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape. 
Efficace il poeta Jan Twardowski: «anche il più gran santo/ è traspor-
tato come un fuscello/ 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 Galilea - ma per il prodigio di persone capaci di un 
amore che non si arrende. Ed erano genitori feriti, missionari coraggio-
si, 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 
arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il 
servizio. Significa: siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni, sen-
za 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 guerra, di prendere la mulattiera 
della pace. Dove il servizio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi 
risultati: è il nostro modo di sradicare alberi e farli volare.  

 
Padre Ermes Ronchi 

 

 
Domenica 6 ottobre 
- Convegno educatori di AC all’Opsa di Sarmeola alle 8.30  
 

Martedì 8 ottobre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 9 ottobre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Sabato 12 ottobre 
LN - Ritrovo del camposcuola ACR estivo delle medie alle 15.30 

 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A SAN GIACOMO 
Venerdì, secondo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di San Giaco-
mo da parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica  

 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 

La parrocchie sono invitate a vivere nella liturgia un giorno solenne nell’Anniver-
sario della Dedicazione della propria chiesa. Quest’anno gli anniversari delle par-
rocchie non erano stati ricordati, ricorrendo quello di Lion (6 agosto) durante gli 
impegni fuori parrocchia dell’estate e quello di San Giacomo (25 aprile) nei giorni 
dell’Ottava di Pasqua. Potremo riprendere l’anniversario delle nostre parrocchie 
nel giorno indicato dalla diocesi per le parrocchie che non hanno una data nota per 
l’anniversario, e che è stato fissato per il 12 ottobre. In particolare abbiamo pensa-
to di aprire la giornata nelle rispettive chiese con la preghiera delle lodi solenni, 
alle 8.00 a Lion e alle 8.30 a San Giacomo, con un invito per tutti coloro che po-
tranno partecipare! 

 
OTTOBRE MISSIONARIO  

 

Per la parrocchia di Lion sono stati pensati alcuni appuntamenti nel mese di otto-
bre missionario che riportiamo di seguito: 

- giovedì 10 Veglia Missionaria in chiesa alle 21.00;  

- domenica 20 Celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, con testimo-
nianza missionaria durante la s. messa delle 10.00 e iniziative di raccolta fondi per 
le missioni; 

- domenica 27 pellegrinaggio (con mezzi propri) a Camposanpiero, con partenza 
alle 14.00 e visita guidata ai Santuari della Visione e del Noce; 

- mercoledì 30 recita del S. Rosario in chiesa alle 20.45. 
 

Per la parrocchia di San Giacomo segnaliamo: 

- martedì 8 recita del S. Rosario alle 20.45 da Luciana Norbiato, via Monte Santo; 

- venerdì 18 Veglia Missionaria in chiesa alle 20.45; 

- domenica 20 Celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, con vendita 
dolci per le missioni; 
 

Ricordiamo anche gli appuntamenti diocesani della Veglia Missionaria dell’Invio, 
venerdì 11 in Cattedrale alle 21.00 e la giornata del “Mission Meeting Giovani” 
in Seminario Minore a Rubano domenica 27. 


