
Se la fede c’è, ne basta anche un granello 

I l vangelo di questa domenica ci ripresenta la 
richiesta che gli apostoli hanno fatto a Gesù 

di accrescere la loro fede. Di fronte alle propo-
ste e agli insegnamenti del Maestro, hanno sen-
tito il bisogno di avere più fede; si sono resi con-
to di aver bisogno di imparare, di cambiare e 
migliorare.  
Quel giorno Gesù non ha risposto dicendo loro 
quello che avrebbero dovuto fare, ma ha dato 
loro un criterio descrittivo per misurare la loro 
fede. Disse loro: “Se aveste fede quanto un gra-
nello di senapa, potreste dire ad un gelso: 
"Sràdicati e vai a piantarti nel mare ed esso vi obbedirebbe".  
Il granello di senape è piccolo, quasi invisibile. Ma una volta seminato cresce velo-
cemente, e in poco tempo può divenire un bel cespuglio. Il gelso invece è un albero 
secolare, può vivere anche seicento anni, ha radici profonde, che si abbarbicano 
nella terra. È un albero molto difficile da sradicare, simbolo di solidità, di inamovi-
bilità. E che possa radicare nel mare, è alquanto difficile, se non impossibile! 
La metafora del seme è stata utilizzata da Gesù anche per descrivere il regno di Dio 
e la piccolezza del suo manifestarsi. In questo caso se n’è servito per dire ai suoi 
discepoli che basterebbe una quantità così piccola per fare delle cose ritenute im-
possibili. Chiunque oggi, sull’esempio dei discepoli, volesse fare a Gesù la stessa 
richiesta di accrescere la loro fede, perché quella che ha non riesce a fargli fare le 
cose che gli ha proposto in queste ultime domeniche specialmente circa l’uso dei 
beni, ha la stessa risposta.  
A chi dice: "Ho poca fede! Signore, accresci la mia fede!", Gesù risponde: "Lo so 
che ne hai poca, è normale. Fidati di quel poco che hai! Fallo crescere! Nutri il poco 
che c'è in te. Ricordati del piccolo seme di senape... e vedrai!". 
La fede non toglie i problemi e le difficoltà, ma dà la pace per poterli affrontare. La 
persona di fede vive una fiducia profonda: "Io sono protetto da Dio; Lui è con me. 
Se Lui è con me, perché mi devo preoccupare? Perché devo temere?". Un uomo 
così affronta ogni cosa con una potenza energetica che davvero piega gli eventi e le 
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situazioni a suo favore. 
Perché aver fede è qualcosa di molto di più che credere alle verità che ci vengono 
insegnate. E significa anche qualcosa di diverso che pregare Dio per ottenere quel-
lo di cui abbiamo bisogno. Aver fede vuol dire sapere di non essere onnipotenti e 
di poter contare su Dio, che ci vuole bene e ci è vicino, qualunque cosa ci succeda. 
La potenza della fede funziona in chi riconosce la propria impotenza e si abbando-
na a Dio, si mette nelle sue mani e fa con lui tutto quello che serve perché le cose 
vadano come desidera.  
A volte i problemi si risolvono. Altre volte si deve continuare a lottare. Dio non ha 
promesso nessun miracolo a chi crede. Ha promesso che sarà sempre con noi.  
Forte di questa promessa, il credente affronta ogni cosa con una potenza energeti-
ca che davvero riesce a piegare gli eventi e le situazioni a suo favore. È convinto 
che insieme con Dio, anche ciò che sembra impossibile, si può affrontare. E qua-
lunque sarà l’esito non cesserà mai di contare sulla sua compagnia. don Franco 

Letture della Domenica Ab 1,2-3; 2,2-4 2 Tm 1,6-8.13-14 Lc 17,5-10 

Il poverello d’Assisi 
 

U na figura storica e luminosa, come 
quella di san Francesco d’Assisi , è 

facile venga letta e interpretata sotto 
diversi punti di vista. Ed ecco che per 
alcuni abbiamo il «San Francesco pacifi-
sta», per altri il «San Francesco ambien-
talista e animalista», per altri ancora il 
«San Francesco pauperista». 
Sulla figura, così carica di fascino e così 
popolare di san Francesco, facciamo 
qualche considerazione. Di lui ci colpi-
sce anzitutto il fatto che rinunci a tutti i 
suoi averi, senza pretendere necessa-
riamente di imporsi agli altri come mo-
dello. In secondo luogo, san Francesco 
sceglie di cambiare vita e propone, a chi 
vuole seguirlo, un cambiamento altret-
tanto radicale. In terzo luogo, san Fran-
cesco non considera i beni materiali lo 
«sterco del diavolo», ma li addita come 
strumenti per fare il bene, per aiutare 
chi è nel bisogno. Infine, san Francesco 
appare come una persona felice, che 
gode dell’incanto del creato e vive in un 

clima di pace e di fraternità universale. 
Il tutto, in sintonia perfetta col messag-
gio di Cristo racchiuso nel Vangelo. 
 

Auguri 

G iovedì 6 ottobre è il 50° complean-
no del nostro parroco.  

A don Marco esprimiamo i più veri, sin-
ceri e calorosi auguri. Possa lo Spirito 
continuare a esserti sostegno e guida.  

Felice compleanno  
Don Marco sarà lieto di intrattenersi 
con i parrocchiani per un brindisi in 
patronato dopo la Messa delle 18.30. 
 

Furto in chiesa 
 

D omenica mattina, dopo la cele-
brazione della S. Messa, una si-

gnora bionda, ben vestita, ha rubato 
un sacchetto contenente le offerte 
delle messe di sabato sera e di dome-
nica.  Dopo aver girato per una quindi-
cina di minuti  per la chiesa,  appena 
ne ha avuto l’occasione si è introdotta 
in sacrestia, approfittando del fatto 
che don Marco era impegnato a S. Rita   



AVVISO IMPORTANTE 
Lunedì 3 ottobre S. Messa serale  nella chiesa di S. Maria di Lourdes,  non 
verrà celebrata perché don Marco partecipa alla due giorni del clero. 

 

Inizia la catechesi 
 

D a domenica 9 ottobre, dopo la san-
ta Messa, riprenderanno gli incontri 

di catechesi. Vivere la catechesi in Par-
rocchia è l’occasione per accompagnare i 
propri figli nella dimensione religiosa ma 
anche una bella opportunità per con-
frontarci, da adulti, con la figura di Gesù 
Cristo.  
Sappiamo che i bambini del nostro tem-
po sono presi da tantissimi impegni e molteplici attività, ma crediamo sia doveroso 
aiutarli a crescere nella propria spiritualità, partecipando con impegno e fedeltà. La 
Comunità Cristiana non si sostituisce ai Genitori, primi educatori dei propri figli, ma 
desidera affiancarsi a loro per accompagnare questi bambini/ragazzi. 
 

Domenica 9 ottobre dalle 10.45 alle 11.45 per i gruppi di bambini e ragazzi di   
2^ e 3^ elementare  e di 4^ e 5^ elementare.  
Per il gruppo di 1^ e 2^ media l’orario non è ancora stato definito; verrà comuni-
cato quanto prima direttamente agli interessati. 
 

Ottobre, mese dedicato alla Madonna del Rosario 
 

S abato 15 ottobre in diretta per Radio Maria dalla chiesa di S. Rita 
 ore 16.30     recita del S. Rosario  

        ore 17.00     S. Messa e recita dei Vespri 
 

Invitiamo tutti i fedeli della Collaborazione Pastorale di via Piave e chiunque lo desi-
dera a partecipare a questo momento di preghiera condivisa con le persone in casa e 
malate che ascolteranno la radio e pregheranno insieme a noi. 
 

Per ascoltare Radio Maria sintonizzarsi sulla frequenza FM 106,500,  
sul Digitale Terrestre (canale 789), oppure via Web. 

per la S. Messa e alcune persone sta-
vano facendo le prove di canto. 
Dopo aver commesso il furto, la signo-
ra si è allontanata uscendo dalla porta 
della sacrestia che da sull’esterno. 
Il parroco ha presentato denuncia alle 

autorità consegnando le immagini del-
le telecamere della videosorveglianza. 
Don Marco raccomanda, in particolare 
alle signore, di non lasciare incustodi-
te sul banco le borse al momento di 
recarsi a ricevere la comunione. 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML)   

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 Lun - merc - giov - sab.  10.00 -11.00,    mart - ven. 16.00 -17.00  

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

 
 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

Roberta Rosa della parrocchia di S. Maria di Lourdes  
 

 “Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00, nelle chiese di S. 
Rita e S. Maria di Lourdes. 

 Venerdì  7 ottobre, primo venerdì del mese, si terrà L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
nella chiesa di S. Maria di Lourdes alle ore 17.30,  per tutta la comunità. 

 Nella mattinata di venerdì 7 ottobre il parroco visiterà alcune persone ammalate della 
nostra comunità e porterà loro la  santa Comunione.  

Calendario attività  Da questa domenica trovate, all’ingresso delle nostre 

chiese, il calendario annuale delle attività  per l’anno Pastorale. Il calendario ci permette 
di fissare alcuni appuntamenti che potrebbero essere modificati in itinere. 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022      ORE 17.00  
organo: Martin Gregorius (Polonia - Germania) 

musiche di Bach, Karg-Elert, Frank, Vierne 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022      ORE 17.00  
organo: Andrea Bozzato (Italia) 

musiche di Bach, Buxtehude, Mendelssohn-Bartholdy, Guilmant, Reger 

 

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero ed inizieranno alle ore 17.00.  

 


