
GLI APOSTOLI AL SIGNORE GESÙ:  

«ACCRESCI IN NOI LA FEDE!» 
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”».  

Parola del Signore. 

Don Guido 049.5991003 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

06 ottobre 2019 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

    
  È nato Paolo Comparin di Fabio e Manuela Bordignon 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
05 Ottobre 

19.30 

Marcello, Agnese, Martino e Mario Leonardi; Giuseppe 

Baggio, Agnese Bressan e Anna Cecchinato; Giuseppe  

e Danilo Bresolin; Elvira De Rossi; Learco Dalla Pozza; 

Antonio Fontana, Itala Meneghetti, Alfonso Pagin, Elisa 

Berto, Nicola Pagin e Franco Toso;  

DOMENICA 
06 Ottobre 

XXVII DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO  

09.00 
Guido Baldisseri e Cesarina Munari; Fioravante e Mirco 

Tararan; Elvira e Lina Facci,  

11.00   
Umberto Martinello e Rita Gosmin; Virginia Fortunato e 

familiari; Teresa Valsacchi e Pietro Moserle,  

LUNEDÌ 
07 Ottobre 

B. M. V. del Rosario  

19.30 

Lino Basso; Pio e Anna Tararan; Mario Donà e familiari; 

Antonio Cappozzo e familiari; Giuseppe, Gelmina, 

Alessio, Guerrino ed Edda Venzi; Evelino Matteazzi; Ada 

Lucatello, Anna e Luigi Meneghetti;  

MERCOLEDÌ 
09 Ottobre 

19.30 
30° Ferdinando Battistella; Giulio, Antonio e Cecilia 

Cobalchini; Antonietta Zanella, Carmela e Giuseppe 

Zampieron;  

GIOVEDÌ  
10 Ottobre 

19.30 Greta Luison; Annamaria Benetti; 

VENERDÌ 

11 Ottobre 
19.30 Roberto e Greta Luison; Nicola Zocca; 

SABATO 
12 Ottobre 

19.30 

Adriano Giaretta; Giuseppe, Danilo Bresolin ed Elvira 

De Rossi; don Venanzio Rigoni e familiari; Giacinto 

Bressan e familiari; Innocente Volpato; Franco Cerin; 

Rosanna Lubian; Ottorino Viola;  

DOMENICA 
13 Ottobre 

XXVIII DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO  

10.00   Pellegrino Rubin; 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

Per tutto il mese al capitello di via Molinetto,  
viene recitato il rosario ogni mercoledì alle ore 15.30 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

 

Sabato 5 e Domenica 6 ottobre sarà con noi don Guido Bottega 

il cui ingresso come parroco della nostra comunità  

è previsto per Domenica 13 ottobre  

DOMENICA 
06 Ottobre 15.30 In Chiesa recita del Rosario 

MERCOLEDÌ 
09 Ottobre 

20.30 
Riprendono gli incontri mensili CARITAS, invito rivolto anche 

a nuovi volontari 

DOMENICA 
13 Ottobre 

10.00 
S. Messa (unica) con solenne ingresso di don Guido Bottega, 

nostro nuovo parroco; apertura dell’Anno Pastorale 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER IL TESSERAMENTO 2020 “NOI ASSOCIAZIONE” 

 

In canonica sono disponibili i moduli 

 
Pro loco Guadense 

Nona rassegna teatrale - memorial Manuel Nalon 

Sabato 12 ottobre - ore 20.30 

la compagnia Gruppo Teatro Guadense presenta 

“QUANDO AL PAESE MEZZOGIORNO SONA” 



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 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 “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, 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: il più 
piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che volano sul mare! 

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 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 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, 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   


