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LETTURA SPIRITUALE 

 

Aumenta la nostra fede 
 

Gli apostoli compresero talmente bene che tutto ciò che concerne la 

salvezza è un dono elargito dal Signore che gli domandarono anche la 

fede: «Aumenta la nostra fede» (Lc 17,5). Non avevano la presunzione 

che la pienezza della fede dipendesse dalla loro decisione, ma credevano 

di riceverla in dono da Dio. Inoltre, lo stesso autore della salvezza degli 

uomini ci insegna che la nostra stessa fede è incostante, fragile e 

assolutamente insufficiente se non è fortificata dall’aiuto di Dio, quando 

dice a Pietro: «Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come 

grano, ma io ho pregato il Padre mio affinché non venga meno la tua 

fede» (Lc 22,31-32). Un altro, sentendo e, per così dire, vedendo dentro 

di sé la propria fede come sospinta dai flutti dell’incredulità verso gli 

scogli in un terribile naufragio, chiede al Signore stesso un aiuto alla 

propria fede; dice: «Signore, aiuta la mia mancanza di fede» (Mc 9,24). I 

personaggi del Vangelo e gli apostoli a tal punto dunque avevano 

compreso che tutte le cose buone si realizzano con l’aiuto del Signore e 

non speravano di custodire integra la loro fede con le loro forze o con la 

libertà della loro volontà che chiedevano al Signore di aiutare la fede che 

avevano dentro di sé o di donarla loro. E se la fede di Pietro aveva 

bisogno dell’aiuto del Signore per non venir meno, chi sarà così 

presuntuoso e cieco da credere di poterla custodire senza aver bisogno 

dell’aiuto quotidiano del Signore? Tanto più che il Signore stesso nel 

Vangelo dichiara apertamente questo, là dove dice: «Come il tralcio non 

può portare frutto se non resta unito alla vite, così nessuno può portare 

frutto se non rimane in me» (Gv 15,4); e ancora: «Senza di me non 

potete far nulla» (Gv 15,5). Quanto sia insensato e sacrilego attribuire 

qualcosa delle nostre azioni al nostro impegno e non alla grazia di Dio e 

al suo aiuto, appare provato da una esplicita dichiarazione del Signore; 

dice che nessuno, senza la sua ispirazione e il suo aiuto, può portare 

frutti spirituali. Infatti: «Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene 

dall’alto e discende dal Padre della luce» (Gc 1,17). 
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“Accresci in noi la fede!”  (Lc 17,6). 
 

 

In quel tempo, 5gli apostoli dissero al Signore: 6«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. 7Chi 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”? 8Non gli dirà 

piuttosto: “Prepara da mangiare, strìngiti le vesti ai fianchi e 

servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 

berrai tu”? 9Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 

eseguito gli ordini ricevuti? 10Così anche voi, quando avrete 

fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 

inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
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27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO                   
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Se aveste fede!  
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DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: in chiesa nuova S. Messa per l’inizio dell’ANNO PASTORALE, che 
 sarà animata dai bambini delle scuole elementari e medie. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di GAZZANI AZZURRA, 
 MADELLA CARLO E SVIZHYNSKYY ARTUR. 
• Ore 16.30: in S. Andrea celebrazione dell’ingresso del nuovo Vescovo 
 Mons. Marco Busca. Le S. Messe vespertine di oggi sono sospese in 
 tutta la Diocesi. 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Chi è il mio prossimo? 
 

3 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di CATECHISMO per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio inizia il Corso per i fidanzati in preparazione al 
 Sacramento del matrimonio. 

S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia (F) 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. 

4 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Signore, insegnaci a pregare. 
 

5 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: inizia il DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Gal 3,1-5; Sal da Lc 1; Lc 11,5-13 
Chiedete e vi sarà dato.  

 

6 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 6.00: in chiesa parrocchiale ritrovo dei partecipanti alla gita per la Santa 
 Messa. Ore 6.30 partenza della gita ai Castelli del Ducato di Parma. 
• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Beata Vergine Maria del Rosario (m) 
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi 
il regno di Dio.  

7 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

� Primo venerdí del mese  �  Raccolta generi di prima necessità. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchi. Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 2ª elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª,3ª,4ª Superiore. 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio.  

 

8 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in chiesa nuova Matrimonio di Archi RUGGERO E BARZANI ERICA. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di CATECHISMO per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª,2ª,3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.           
• Ore 18.30: presso la sede del Gruppo Scout (dietro la chiesa nuova) iscrizioni 
 per i nuovi lupetti. 

 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19     
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 
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DOMENICA 
 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dell’Unzione degli Infermi per i 
 malati e gli anziani che hanno chiesto il sacramento e che si sono preparati.     
   
� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della S. Messa 
 vespertina, si  terrà la preghiera del S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
� Domenica 16 ottobre nella S. Messa delle ore 11.00 celebreremo gli 
 anniversari di matrimonio. 
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