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XXVII domenica del Tempo Ordinario    
 
 

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”». 
 
 
 
Gli apostoli  sentono il bisogno di chiedere aiuto a Gesù per accrescere la loro fede. Ma Gesù li 
rimprovera tutti come “uomini di poca fede”. Ma che cosa chiedono davvero? Che paura avevano? 
Quale fede cercavano? La risposta sembra un rimprovero agli apostoli: “Se aveste fede quanto un 
granello di senape…”. Ossia, per accrescere qualcosa, ci dovrebbe essere già qualcosa. Quello che dice 
Gesù sembra far pensare che essi non abbiamo proprio la fede. Dall’altro lato sembra che la fede di cui 
parla Gesù sia un atteggiamento della persona che porta ad acquisire una capacità di fare cose 
stupefacenti. Come trapiantare un albero in mare. La forza della fede è un elemento da non trascurare. 
Chi ha questa fede è così convinto di ciò in cui crede da avere una determinazione tale da moltiplicare le 
forze. La fede di cui parla Gesù con questa metafora è l’atteggiamento di fiducia sincera e autentica in 
Lui e nella sua potenza. Fino a dare la vita per Lui. Questa fiducia è qualcosa che Lui può accrescere? O è 
qualcosa che spetta a noi avere? L’affidamento reale è un atto umano o un dono di Dio? Sembra dire 
che si tratti primariamente di un atto nostro, umano. E noi quanto davvero abbiamo deciso di affidarci a 
Lui? La nostra fiducia in Lui come la misuriamo? Quale forza ci dona? C’è poi una seconda parte del 
brano che mette in scena un servo: dietro a questa metafora ci sono sempre gli apostoli, servi della 
comunità. Nonostante la durezza dell’immagine usata, quello che Gesù vuole dire è che gli apostoli, non 
possono pretendere una particolare ricompensa o un trattamento privilegiato perché hanno fatto 
quanto il Signore aveva loro comandato di fare. Forse, sotto sotto, c’era nella comunità qualche 
apostolo che pensava di aver diritto a un trattamento di favore. Per Gesù invece il servo è tale solo 
perché obbedisce al suo Signore, Gesù. Come Gesù è venuto per servire e non per essere servito, così 
anche i suoi discepoli e apostoli. Aver fatto il proprio dovere è l’unica soddisfazione che possiamo 
percepire. Se siamo solo servi del Signore, non abbiamo altro da pretendere. Siamo servi e tanto deve 
bastarci. La fede vera poi diventa servizio a Dio e ai fratelli, per amore suo e basta. Chi crede nel Signore 
fa della sua vita un servizio gratuito a Lui e ai fratelli più poveri.  
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano  0422928950 

 
 Questa domenica: XXVII del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.00 – 8.00 – 11.00 – 17.30.  Alla S. Messa delle ore 10.30 

ricordano 30 anni di matrimonio Flavia Zanatta e Agostino Furlanetto. Auguri e felicitazioni per il bel traguardo raggiunto! 
 Questa domenica: la Corsa campestre organizzata anche per raccogliere aiuti per le Scuola dell’Infanzia paritarie della nostra 

Collaborazione di Villorba. Ringraziamo fin da adesso gli organizzatori e i volontari! 
 Questa domenica: l’Uscita a Silea per i Passaggi per i nostri Scout.  
 Martedì:  Festa di S. Francesco patrono d’Italia: preghiamo per il nostro paese. 
 Mercoledì: assemblea dei genitori della Scuola dell’Infanzia e del Nido.  
 Venerdì: Festa della Madonna del Rosario: alle 16.30 recita del S. Rosario presso la famiglia di Zanatta di Via Montello e 

alle 17.00 la celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati.   
 Sabato prossimo il nostro Vescovo Michele conferirà il mandato ai catechisti della diocesi che ringraziamo per il servizio.  
 Santo rosario alle Castrette: tutti i giorni alle 18.30.  
 Confessioni: il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 nella sacrestia accanto all’organo.  
 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 17.45 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Domenica prossima: XXVIII del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.00 – 8.30 – 10.30 – 17.30.   
 Sabato prossimo riprendono le attività dei gruppi dei giovani e domenica prossima con la S. Messa delle 10.30 riprende la 

catechesi in Parrocchia. Sono invitati tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze del Catechismo con i loro genitori.  
 Questa domenica:  il mercatino di oggetti fatti da ragazze sottratte alla strada e che lavorano nella Cooperativa “New hope”.  
 Questa domenica alle ore 16 in sala Marcello Zago la presentazione del libro di “Ciò che resta di un sogno” Racconti e 

poesie, interverranno gli autori:  Maria Barbisan, Lorenzo Morao,  Lorenzo Viola. Ingresso libero. Siamo tutti invitati! 
 Prosegue il restauro del nostro organo: la consolle è stata portata in laboratorio per la pulizia. Al centro della chiesa la 

cassettina dove chi vuole può contribuire. La scorsa settimana sono stati raccolti  95 euro. Grazie!  
 Grazie alle volontarie e ai volontari che hanno pulito le aule e gli ambienti per la catechesi.  
 Per quanto riguarda  le utenze di luce e gas della Parrocchia, dal 1 gennaio al 31 agosto di questo anno abbiamo pagato 

bollette per 29400 euro che vuol dire fatta una media, più di centoventi euro al giorno: la cosa è per le casse della nostra 
Parrocchia insostenibile. Ora ci attende l’inverno con prospettive poco lusinghiere.  
 

 
 
Ore Domenica 02 ottobre: XXVII del Tempo Ordinario  
18.00 prefestiva Zago Irmo se Sofia e defunti Naples; Def.i Milani Egidio e Attilio; Suor Santina Milani;  

Ceccato Monica Martini Elisa; Granzotto Maria; Famiglia Zago Agostino e Antonia;  
Dall’Antonia Giuseppe;  Puppis Rosina Dereani Natalino;  

8.30 Tonon  Afra; Bredariol Lino; Folgosi Anna; Borghetto Silvano e Classe 1937; Nardi Silvano; 
Bettiol Primo; Armellin Lino;  Piovesan Angelo; Pozzobon Teresa;  

10.30 Brunello Egidio; Sartori Aldo;  Mion Adriana; Manzan Gianni Piccoli Luigina;  Famiglie Ceccato e 
Borsoi; Vasilli Avadeni;  Vincenzi Remigio Marino e Rosa  Zanatta Virginio moglie e figli;  
Pavan Angelo Maria Luigia don Corino;  Zanatta Riccardo Salvadori Rita Biscaro Teresa;  
Bellè Ferdinando Artuso Primo; Puppis Rosina Dereani Natalino; 

17.30 Per la Comunità; Secondo Intenzione; 
 
Lunedì  18.00 Chiesa Secondo Intenzione;  
Martedì   15.30 Chiesa Funerali Paronetto Luigi;  
Mercoledì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Giovedì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Venerdì  17.00 Via Montello Giuriati Jole e famiglia Arduino Zanatta; Barbon Guido;  

  
Ore Domenica 09 ottobre: XXVIII del Tempo Ordinario  
18.00 prefestiva Dalle Mulle Elio; Famiglia Bottan Paolo Amelia Maria Marianna Riccardo;  

Durante Aurelio Bettiol Prassede; Cancian Antonio e Irma; Biscaro Claudio;  
8.30 Diana Sordi; Tinazzi Carla; Bettiol Franco;  
10.30 Dalle Mule Gianclaudio; Calesso Vitale e Maria; Rizzo Silvio Bruna Andreatta;  
17.30 Bottando Maria Innocenza; Per la Comunità; Battaglia Bruna; Contessotto Maria;  

 
 


