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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  III settimana del salterio 

DOMENICA 
06 

OTTOBRE 

XXVII DOMENICA 
DEL 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: Pro Populo 

LUNEDÌ 
07 

OTTOBRE 

BEATA VERGINE 
DEL 

ROSARIO  

17.30: Santo Rosario 
18.00: Luigi Ferreli 

MARTEDÌ 
08 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Ringraziamento 

MERCOLEDÌ 
09 

OTTOBRE 

 
FERIA 

08.30: Santa Messa 

GIOVEDÌ 
10 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

VENERDÌ 
11 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Saba Pietro e Comida 
Maria 

SABATO 
12 

OTTOBRE 

 
FERIA 

17.45: Santo Rosario 
18.15: Giovanna, Raimonda, 
Giovannina e fam. Def. 

DOMENICA 
13 

OTTOBRE 

XXVIII DOMENICA 
DEL 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: Santa Messa 
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        Servi inutili cioè senza secondi fini, che si donano 
 

P 
er capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fe-

de”, 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: sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi dispia-

ce” (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: 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 trasportato come un fuscello/ dalla formica della 

fede». Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli spetta-

colari - 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, mis-

sionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi. La seconda parte del vangelo immagi-

na 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 Ge-

sù: 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 percor-

re la strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il servizio non è inuti-

le, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il nostro modo di sradicare alberi e farli volare. 

Buona settimana!      Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

 

CATECHISMO 

SABATO 5 OTTOBRE 2019 

APERTURA ANNO PASTORALE 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 Giovedì 10 ottobre ore 19.00: 
incontro con le famiglie dei  
bambini prima elementare; 

 Sabato 12 ottobre ore 19.30 ini-
zio percorso in preparazione al 
matrimonio  

 

 
 
 
 
 

Martedì e Venerdì ore 
18.30 prove di canto 

RESOCONTO ECONOMINCO MESE DI SETEMBRE  2019 

 ENTRATE USCITE TOTALI 

01/09/2019 QUESTUA €          108,00   

01/09/2019 OFFERTA PER LAVORI €            70,00   

03/09/2019 OFFERTA PER I FIORI €            47,00   

04/09/2019   SPESE CANCELLERIA  €             67,50  

04/09/2019  CURIA/OBOLO S. PIETRO  €             67,00  

07/09/2019 OFFERTA PER I LAVORI  €             90,00   

08/09/2019 QUESTUAI €           115,00   

13/09/2019 ABBON. FOGLIETTI DOM.  €          101,50  

14/09/2019 OFFERTA PER I LAVORI €           100,00   

15/09/2019  QUESTUA €          115,00   

17/09/2019 ACCONTO NUOVA AMPLI-
FIICAZIONE 

 €         1500,00  

18/09/2019 CARTA PER FOTOCOPIA-
TORE 

 €             20,00  

22/09/2019 QUESTUA €          125,00   

22/09/2019 MANUTENZIONE BAGNI  €          150,00  

24/09/2019 OFFERTA PER I LAVORI. €           50,00   

27/09/2019 ACQUISTO OSTIE  €            47,00  

28/09/2019 SERVIZI PASTORALI  €             50,00  

29/09/2019 QUESTUA €          104,00   

30//09/2019 OFFERTE SERVIZI LITUR-
GICI 

€           190,00   

TOTALE ENTRATE    €           1.114,00 

TOTALE USCITE   €           2.003,00 

PASSIVO MESE DI SETTEMBRE   €             -889,00 

19 OTTOBRE 2019 
 

PARROCCHA 
SA GIUSEPPE 

 
CONVEGNO ECCLESIALE  

DIOCESANO 
 
 

“CAPISCI CHE CELEBRI?” 
“E COME POTREI SE NESSUNO MI 

GUIDA?” 
LA LITURGIA NUTRIMENTO DELLA 

FEDE E DELLA VITA 
 

Il convegno, aperto a tutti, si r ivolte in 
particolare ai collaboratori delle comunità 
parrocchiali e diocesani, ai catechisti, ai 
docenti di religione, ai componenti delle 
associazioni, gruppi e movimenti, alle 
famiglie e ai giovani, alle religiose e ai 
religiosi. Il tema di quest’anno ci chiame-
rà a riflettere sulla liturgia fonte della vita 
e incontro nella Chiesa con la vita di Cri-
sto. L’iscrizione va fatta entro il 10 ot-
tobre e consegnata al parroco. 


