
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”? (...)».
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così fragile.
Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia
risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento amoroso.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi
obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i
semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la
leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi
pochissima, meno di un granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è
trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede».
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori metafora, discepoli del
Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare
problemi senza soluzione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con
occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arrendono.
Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. Inutili, nella nostra lingua, significa che
non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano,
pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non
cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Non
cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più
importante del suo riconoscimento. Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla
il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, battere la mulattiera della
pace. Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della fede, e occhi di profeta: e lo
vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose.
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Abacuc 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Timoteo 1,6-8.13-14; Luca 17, 5-10)

L'enorme potenza di una fede minuscola



L'incontro è aperto a tutti

e non impegna necessariamente
al servizio liturgico.

E' possibile partecipare anche solo 

per capire di cosa si tratta.
Ti aspettiamo!!!

Su Zoom. Per iscriversi occorre inviare una mail a: 
testimoninelmondo@gmail.com

Il programma completo è disponibile sul sito 
www.operaregalita.it

Mercoledì 5 ottobre
ore 20.45

Chiesa di Santa Giovanna D'Arco
VIlla d'Arco

mailto:testimoninelmondo@gmail.com
https://www.operaregalita.it/




APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Nei momenti di crisi, a 
volte ci lasciamo vincere 
dallo scoraggiamento, o 
cadiamo nella lamentela. 
Invece, Gesù
ci dice di essere scaltri 
secondo il Vangelo, 
attenti per
discernere la realtà,
creativi per cercare 
soluzioni buone
per noi e per gli altri.

Per tutti, uomini e donne:
mar 04/10 e giov 06/10

ore 20.30 in chiesa.
 

Se vuoi entrare a far parte 
del coro puoi contattare:

Vania 339 121 9834

CORO S. CUORE

SABATO 8 OTTOBRE TERMINA LA RACCOLTA ISCRIZIONI AL CATECHISMO...
AFFRETTATEVI!!! Info e moduli www.sacrocuoreimmacolata.com

SABATO 1 OTTOBRE - INIZIO OTTOBRE MISSIONARIO
A Valvasone per tutto il fine settimana Uscita dei Passaggi dell'Agesci
ore 14.30 al S. Cuore INIZIO DEL CATECHISMO per i gruppi del sabato
ore 18 al S. Cuore S. Messa animata dai missionari

DOMENICA 2 OTTOBRE - APERTURA OTTOBRE MISSIONARIO DIOCESANO
ore 8.30 e 11 al S. Cuore S. Messe animate dai missionari
ore 9 al S. Cuore Convegno Missionario Diocesano
ore 10 all'Immacolata don Maurizio saluta la comunità

DAL 3 AL 14/10 SOSPESE LE MESSE FERIALI IN ENTRAMBE LE PARROCCHIE
 

AL S. CUORE LA CHIESA RESTERÀ APERTA SOLO AL MATTINO (8.00 - 13.00)

LUNEDI' 3 ore 20.30 al S. Cuore Inc. Gruppo Interreligioso (vedi all'interno)

VENERDI' 7 ore 16.45 al S. Cuore Catechismo per i gruppi del venerdì

SABATO 8 ore 14.30 Catechismo per i gruppi del sabato
ore 15.30 Open Day Agesci
ore 16.30 al S.Cuore in chiesa Incontro di formazione per sacristi aperto a tutti
ore 18 al S. Cuore non c'è la messa prefestiva

DOMENICA 9 non c'è la messa delle 8.30  al S.Cuore e delle 10 all'Immacolata
ore 10.30 al S. Cuore S. Messa solenne unica per le 2 parrocchie (vedi sopra)
ore 16 a S. Antonio di Porcia S. Messa Solenne di Ingresso di don Maurizio

DAL 3 AL 16 OTTOBRE,
IN ATTESA 

DELL'INGRESSO DEI 
NUOVI CO-PARROCI,

 GLI ORARI DELLE MESSE 
FERIALI, PREFESTIVE

E FESTIVE
SUBIRANNO ULTERIORI 

VARIAZIONI.
 

Il calendario dettagliato è 
esposto all'esterno delle 

chiese ed è pubblicato sul 
nostro sito e sulla nostra

pagina Facebook.

https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UdienzaGenerale?src=hashtag_click


ORARI DELLE CELEBRAZIONI DAL 24/9/22 AL 16/10/22

 SACRO CUORE IMMACOLATA

PREFESTIVA 01/10/22 18.00 Animata dai Missionari SOSPESA

 FESTIVA 02/10/22
8.30 Animata dai Missionari

 

11.00 Animata dai Missionari
10.00 Saluto di d. Maurizio

FERIALE
03/10/22 - 07/10/22

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

PREFESTIVA 08/10/22 SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

 FESTIVA 09/10/22

ore 10.30 al S. Cuore Festa di Maria Madre di Dio
Unica celebrazione solenne per entrambe le parrocchie

Tutte le altre messe sono sospese.

ore 16.00 Ingresso di don Maurizio a S. Antonio di Porcia

FERIALE
10/10/22 - 14/10/22

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

SOSPESA
in attesa che entrino i nuovi co-parroci

PREFESTIVA 15/10/22
ore 16.30 al S. Cuore Ingresso di don Claudio e don Omar

Unica celebrazione solenne per entrambe le parrocchie
Tutte le altre messe prefestive sono sospese.

 FESTIVA 16/10/22
 ore 10 all'Immacolata S. Messa di accoglienza di don Claudio e don Omar

Al S. Cuore saranno garantite le celebrazioni delle 8.30 e 11.00

17/10/22 - 22/10/22 ORARI DA DEFINIRE con i nuovi co-parroci

FESTIVA 23/10/22
ore 10.30 Ingresso di Omar e don Claudio a Sant'Agostino

Nelle nostre parrocchie orari delle s. messe da definire

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL'UP

 SS ILARIO E TAZIANO (TORRE BASSA) SAN LORENZO (RORAIGRANDE)

PREFESTIVA 18.30 18.30

 FESTIVA 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18-30 9.00 - 11.00 - 18.30

FERIALE 18.30 18.30











PER ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra 
comunità

cerca
un tastierista

o un organista
per l'animazione 

della
Santa Messa
delle ore 11

della domenica

GIAN PAOLO - 338 9863501 (ORE SERALI)

Parrocchia Sacro Cuore - Pordenone






