
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”».  
 

Il Vangelo di questa Domenica ci invita ad una riflessione profonda sul 

significato reale dell’ “aver Fede”, del Credere. Gli Apostoli, i chiamati, 

chiedono a Gesù di “aumentare” la loro Fede, ovvero di accrescere 

qualcosa che ritengono, seppur in modo insufficiente, di aver già. Ma Gesù 

spiega subito loro, e quindi anche a noi, che la “fede” non è qualcosa di 

misurabile, di “pesabile”: ancora una volta non si deve pensare alla 

“quantità”, bensì alla “qualità”, ed è quindi rischioso darla per scontata! 

Credere significa affidarsi totalmente a Dio: riconoscere la grandezza del 

suo Amore per noi e quindi fidarsi ed affidarsi totalmente a Lui, scegliendo 

di vivere un comportamento di totale disponibilità nei suoi confronti, senza 

calcoli o contratti. Non si può vivere la religione, la fede, secondo una 

concezione economicista: il rapporto Dio-uomo non è quello di un datore di 

lavoro e di un salariato. Il rapporto è piuttosto quello dell’amore nuziale, 

rapporto di amore e quindi di “donazione libera da calcoli”. Ecco allora che 

nelle nostre comunità cristiane non dobbiamo esigere prestigio o dignità 

maggiore perché offriamo “prestazioni” maggiori: tutti dobbiamo 

riconoscere di essere “servi inutili”, sereni e felici di poter donare, servire e 

sacrificarsi per Dio e per gli altri perché liberi dalla logica del 

produttivismo ma schiavi, dipendenti dall’Amore ricevuto dal Padre! 

Scompare la logica del “dare” e dell’ “avere” per celebrare la gioia di 

essere amati e quindi salvati da Dio. Solo se sicuri di questo potremo anche 

“dire a un gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso ci 

ascolterebbe”! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  2 Ottobre 2022 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ACCRESCI IN NOI LA FEDE! 

 
 
 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze) 
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 19.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 e DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: SABATI POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 18.30  
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DOMENICA 9 
XXVIII 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� FESTA DELLA COMUNITÀ: questa Domenica, con la Santa Messa delle 
ore 10.00, inizieremo un nuovo Anno Pastorale! Invocheremo la 
benedizione sui Catechisti, sugli Animatori ed i membri dei vari 
gruppi e sui Ministri straordinari dell’Eucaristia: dopo la Santa Messa 
ci ritroveremo in Oratorio per continuare la nostra Festa. Invitiamo in 
modo particolare le famiglie ed i bambini, per i quali sono stati 
organizzati dagli Animatori vari giochi. Non mancate, vi aspettiamo! 

 

� PREGHIERA DEL VESPERO: sempre questa Domenica, alle ore 18.30 
riprenderemo la preghiera del Vespero domenicale. 
 

� MESE DI OTTOBRE - MESE MISSIONARIO: il mese di Ottobre è 
tradizionalmente dedicato alla preghiera ed all’aiuto alle Missioni. 
Invito tutta la comunità ad affidare al Signore quanti operano per 
l’annuncio del Vangelo e l’aiuto ai più bisognosi in ogni parte del 
mondo, anche attraverso i vari appuntamenti Diocesani. 
 

� MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è anche dedicato alla Vergine 
del Rosario. Ricordo che in Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, recitiamo 
la preghiera del Rosario alle ore 18.30  
 

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2022-2023: la catechesi inizierà a 
partire da questa settimana nelle giornate di Martedì 4 Ottobre (per i 
ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare), Mercoledì 5 Ottobre (per i ragazzi 
di 4a e 5a Elementare), Venerdì 7 Ottobre (per i ragazzi delle Medie). I 
ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima il 16 Ottobre, 
continueranno la loro catechesi il Lunedì sera alle ore 18.00. 
Raccomando ai Cresimandi di consegnare l’“Attestato d’idoneità” del 
Padrino/Madrina Lunedì 3 Ottobre. 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da lettera di convocazione 
Martedì 4 Ottobre, alle ore 20.00 in Canonica, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale si riunirà per confrontarsi e riflettere sui vari punti 
all’ordine del giorno: comunicazione del Parroco e presentazione 
nuova configurazione del CPP, condivisione delle giornate a 
Ballabio, presentazione del Calendario dei Consigli per l’Anno, 
presentazione del Calendario Parrocchiale per l’Anno 2022-2023, 
cammino Sinodale della Chiesa Italiana. Affido l’incontro alla vostra 
preghiera. 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: il primo Giovedì del mese è consacrato 
alla preghiera per le Vocazioni. Vi raccomando, Giovedì 6 Ottobre, di 
partecipare all’Adorazione mensile propostaci, dalle 18.00 alle 
19.00, con questo scopo! 
 

� GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: Domenica prossima, alle ore 20.00, 
in Canonica, incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che 
desiderano riprendere in quest’anno un cammino formativo. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 

09.00 def. g. Stanko e g. Franč 
10.00 per la Comunità - Apertura Anno 
11.30 def. Antonietta 
19.00 def. Fam. Schiozzi 

 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 
19.00 def. Claudio 

 

� Ore 18.00 Catechesi Cresimandi 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 08.00 pro Episcopato mons. Crepaldi  
19.00 def. Maria, Manlio e Roberto 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 1a-3a elem. 
� Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

� S. Messe: 08.00 def. Stefano, Antonietta, Miranda... 
19.00 def. Maria, Francesco ed Ugo 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 18.00 Genitori ragazzi 4a elem. 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giampaolo 
19.00 per le vocazioni  

 

� Ore 18.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Eugenio Ravignani 
19.00 def. Luigi 

 

� Ore 16.30-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 18.00 Genitori ragazzi 1a media 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 
09.00 def. Anka (in slo.) 
19.00 def. fam. Licciardello e Mosca 

 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giacomina ed Enoch 
09.00 def. Marko 
10.00 def. Antonio, Vittorio, Pino e Bice 
11.30 per la comunità  
19.00 def. sacerdoti 

 

� Ore 18.30 Vesperi 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


