
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 2 

OTTOBRE 

2016 

XXVII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 

 

Ss. Angeli Custodi, 

festa dei nonni 

  7.00 pro populo 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † DE MUNARI e PASQUALATO 
          † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA 
          † SILVANI MICHELINA 
 
  9.00 † CALORE VALLY e GRIGOLO FABRIZIO 
          † SANTELLO GIANNI 
          † FELICIA e ANTONIO 
 
10.30 † MARCHIORI LINDA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI LORENZO e 
             GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
 
18.00 † FAMIGLIE DE BENETTI e MATTIELLO 
          † PONCINA SERGIO 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 

S.MESSA ORE 9.00: 

- MANDATO AI CATECHISTI E 

ANIMATORI DEI GRUPPI DI 
ASCOLTO;  

- PARTECIPAZIONE DEI 

BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “SAN 
GIUSEPPE”. 

 
14.00 PARTENZA 

PELLEGRINAGGIO BORBIAGO 
15.00 RITROVO A BORBIAGO E  

RECITA DEL S. ROSARIO 
 

 

VENDITA TORTE PRO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

LUN 3 
 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † FABRIS ANGELO e MARIA 
          † TORCENI GIORGIO e MARIA 
          † BOZZATO EMMA e OSTO CLAUDIO 

17.00 SANTO ROSARIO 

MAR 4 

S. Francesco d'Assisi, 

patrono d’Italia 

  8.00 † per le anime 17.00 SANTO ROSARIO 

MER 5 

San Magno, Vescovo 
  8.00 † per le anime 

 

17.00 SANTO ROSARIO 

GIO 6 

  8.00 † per le anime 
17.00 SANTO ROSARIO 
 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 

VEN 7 

Beata Vergine Maria 

del Rosario 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

17.00 SANTO ROSARIO 
 

14.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 

SAB 8 

Dedicazione della 

Basilica Cattedrale di 

San Marco Evangelista 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ROCCO GIOVANNI 
          † DITTADI GIORGIO e FAMIGLIA 
          † PETTENA’ UDILLA 
          † BALDAN CRISTINA 

9.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 3aELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.00 SANTO ROSARIO 

Porto 

17.30 † DON GIOVANNI INVOLTO 
          † MAZZON GINA, GIOVANNI, LINO e  SARA 
          † BADIN DANIELE, PETTENA’ DIONISI, ALDO e 
             FAMIGLIA 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 9 

OTTOBRE 

2016 

XXVIII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
 
 

  9.00 † BISON DIONISIO 
          † TERREN FLAVIO, GIOVANNI e RITA 
 
 

10.30 † CAVALLIN VITALIANO 
 

18.00 † per le anime 

 

GIARE  
10.00 † FAMIGLIA NALETTO EMILIO, MARIA, OLINDO e 
             MARIA 

 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO e GENITORI  

SALMO RESPONSORIALE  Sal 94 

Dal libro del profeta Abacus 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e 
non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai 
vedere l’iniquità e resti spettatore dell’op-
pressione? Ho davanti a me rapina e vio-
lenza e ci sono liti e si muovono contese. 
Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la 
visione e incidila bene sulle tavolette, per-
ché la si legga speditamente. È una visio-
ne che attesta un termine, parla di una 
scadenza e non mentisce; se indugia, 
attendila, perché certo verrà e non tarde-
rà. Ecco, soccombe colui che non ha l’a-
nimo retto, mentre il giusto vivrà per la 
sua fede». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ascoltate oggi la voce del Si-
gnore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.        R/ 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce.                     R/ 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».              R/ 

PRIMA LETTURA      Ab 1,2-3;2,2-4 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo 
 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l’imposizione 

SECONDA LETTURA    Tim 1,6-8.13 

Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Si-
gnore: «Accresci in noi la fede!».  Il Si-
gnore 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 rien-
tra dal campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara 
da mangiare, stringiti 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”». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                      Lc 17,5-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. La parola del Si-
gnore rimane in eterno: e questa è la pa-
rola del Vangelo che vi è stato annuncia-
to.                                               Alleluia 

delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di forza, di 
carità e di prudenza.  
Non vergognarti dunque di dare testimo-
nianza al Signore nostro, né di me, che 
sono in carcere per lui; ma, con la forza 
di Dio, soffri con me per il Vangelo.  
Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e l’amo-
re, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, 
mediante lo Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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FEDE VIRTÙ E FEDE CARISMA  

Qual è l'argomento principale del Vangelo di 
oggi? La fede! Chi sono i protagonisti? Granelli 
e gelsi. Anzi, vediamo addirittura che un gra-
nello di senape, minuscolo come una capocchia 
di spillo, può spostare un gelso alto 15 metri. 
Grazie a che cosa? Grazie alla fede. Ecco lo 
straordinario potere della fede. Veramente nel 
Vangelo di Matteo, la fede sposta addirittura le 
montagne. In quello di Luca sposta i gelsi che 
comunque sono come delle piccole montagne 
con i loro 15 metri di altezza. 
Montagne che si spostano... 
Ma procediamo con ordine: per prima cosa gli 
apostoli chiedono a Gesù di aumentare la loro 
fede. E Gesù risponde che se avessero fede 
quanto un granello di senape potrebbero sposta-
re gelsi e montagne (io ci tengo particolarmente 
allo spostamento delle montagne perché essen-
do qui in Val d'Aosta, fra i quattromila, se la 
montagna che ho davanti si spostasse un po', 
avrei più sole e più visuale...). Un granello di 
senape: figuratevi, una cosina praticamente in-
visibile. I poveri apostoli pensavano di averne 
un po' di fede, ma Gesù toglie loro ogni illusio-
ne dicendo che non ne hanno neppure quanto un 
granello si senape. Aumentare la loro fede? Co-
me si fa ad aumentare ciò che non c'è? Allora 
precisiamo: non c'è proporzione tra fede ordina-
ria e fede che sposta le montagne. La fede ordi-
naria gli apostoli ce l'avevano eccome: avevano 
lasciato tutto per seguire Gesù, ma la fede che 
sposta le montagne è la fede carismatica: ce la 
descrive San Paolo nella prima lettera ai Corin-
ti: "Vi sono poi diversità di carismi, ma uno 
solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, 
ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in 

tutti. E a ciascuno è data una manife-
stazione particolare dello Spirito per 
l'utilità comune. A uno viene dato dal-
lo Spirito il linguaggio della sapienza, 
a un altro invece il linguaggio di scien-
za; a uno il dono della fede per mezzo 
dello stesso Spirito, a un altro il dono 
di far guarigioni"... (I Corinti, 12, 6). 
Il massimo dono per l'anno della 
fede 
Questa fede, la dobbiamo chiedere, 
perché è un dono, cioè un carisma ed 
essendo ancora nell'anno della fede, è 
proprio il momento giusto per chieder-
lo. Ma forse vi chiederete "che diffe-
renza c'è tra la fede virtù e la fede cari-

sma?" La fede virtù è necessaria per salvarci 
l'anima ("chi crederà sarà salvo"), mentre la 
fede carisma è un dono per l'utilità comune. Ma 
è questa che solleva i gelsi, sposta le montagne 
e opera miracoli. Il Signore vuole darcela que-
sta fede, ma dipende da noi riceverla. A chi gli 
chiedeva "Se puoi, guariscilo" Gesù rispondeva: 
"Se puoi? Tutto è possibile a chi crede!" Spo-
stava così il potere da Lui al richiedente e lo 
assicurava addirittura di avere, pure lui, ogni 
potere. Quindi l'impossibile diventa possibile 
anche a noi, a condizione che abbiamo la fede 
carismatica 
Non lasciatevi rubare la speranza 
Eppure la società in cui viviamo non crede pro-
prio che... credere serva a qualcosa. Se chiedete 
all'uomo moderno "a che serve la fede?" vi dirà 
"a niente: né a far soldi, né a far carriera, né ad 
avere successo". Predicano così i venditori di 
fumo. O, per dirla con Papa Francesco, quelli 
che ci vogliono rubare la speranza. Invece avere 
fede in Dio significa avere in mano la leva che 
può sollevare il mondo. Archimede cercava il 
fulcro grazie al quale la sua leva avrebbe spo-
stato il mondo. Essere credenti significa aver 
fatto di Dio il fulcro della propria vita. E si pos-
sono anche sollevare i gelsi e spostare le monta-
gne. 

FESTA A PORTO MENAI 
La chiesetta della frazione di Porto Menai è 
intitolata alla Beata Vergine Maria del Rosario 
e, pertanto, sabato 8 ottobre alle ore 17.00 
reciteremo il Santo Rosario, affidando alla Ma-
donna la nostra parrocchia. Alle ore 17.30 se-
guirà la celebrazione della Santa Messa, alla 
quale parteciperà la nostra Corale. 

Ottobre, mese mariano – Ottobre mese dedicato alla Madonna del Rosario 
– Il Santo Rosario – Supplica alla Madonna del Rosario 

Il mese di ottobre è dedicato al Santo Rosario ed è ricco di avvenimenti 
mariani. Il giorno 7 ottobre si festeggia la Madonna del Rosario.  La pri-
ma domenica di ottobre si recita la Supplica alla Vergine del Santo Rosa-
rio di Pompei.  Il giorno 13 ottobre è l’anniversario dell’ultima appari-
zione della Madonna di Fatima in cui avvenne il Miracolo del sole. 
“Il mese di ottobre è dedicato al santo Rosario, singolare preghiera con-
templativa con la quale, guidati dalla celeste Madre del Signore, fissia-
mo lo sguardo sul volto del Redentore, per essere conformati al suo mi-
stero di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Questa antica preghiera sta 
conoscendo una provvidenziale rifioritura, grazie anche all’esempio e 
all’insegnamento dell’amato Papa Giovanni Paolo II.” Questo ci ricor-
dava Papa Benedetto XVI nell’Angelus del 2 ottobre 2005 . 
Ed è questo che ci conviene mettere in pratica! Questa pia pratica è stata 
da sempre molto raccomandata dai Pontefici e dai Santi. S. Alfonso Ma-
ria de’ Liguori faceva dipendere la salvezza della sua anima da questa 

pratica. S. Pio da Pietrelcina recitava incessantemente il rosario. Si trattava di un rosario vivente e 
continuato. Cosi anche Papa Giovanni Paolo II, il cui motto “Totus tuus” venne estrapolato dal Pon-
tefice dal “Trattato della vera devozione alla Santa Vergine” di San Luigi Maria Grignion: «Tuus 
totus ego sum, et omnia mea tua sunt» («Sono tutto tuo, e tutto ciò che possiedo appartiene a te»). 
Alla recita di questa preghiera sono legate 15 Promesse Solenni, Indulgenze benedizioni e benefici. 
Quindi prepariamoci a passare in modo spiritualmente proficuo questo prossimo mese di ottobre re-
citando il Santo Rosario e invocando l’intercessione e la protezione della Beata Vergine Maria, Ma-
dre di tutti i credenti. 

ORARIO SETTIMANALE DEL CATECHISMO 

CLASSE GIORNO ORE 

I ELEMENTARE a partire da SABATO 15 ottobre (2 volte al 
mese)  

14.30-16.00 

II ELEMENTARE a partire da SABATO 15 ottobre (2 volte al 
mese)  

14.30-16.00 

III ELEMENTARE SABATO 17.00-18.00 

IV ELEMENTARE VENERDÌ 14.30-16.00 

IV ELEMENTARE SABATO 9.30-11.00 

V ELEMENTARE VENERDÌ 17.00-18.00 

V ELEMENTARE SABATO 17.00-18.00 

I MEDIA VENERDÌ  17.00-18.00 

I MEDIA SABATO 17.00-18.00 

II MEDIA VENERDÌ  17.00-18.00 

II MEDIA SABATO 17.00-18.00 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Sabato 8 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, c/o la parrocchia “San Pietro in Bosco” ad Oriago inizierà la 
preparazione degli animatori dei Gruppi di Ascolto. L’incontro sarà guidato da don  Paolo Ferrazzo. 
I successivi si svolgeranno il 15-22 e 29 ottobre 2016, sempre nella stessa parrocchia. 

https://vivificat.wordpress.com/2011/09/28/il-santo-rosario-come-si-recita/
http://www.santibeati.it/dettaglio/24800
https://vivificat.wordpress.com/2011/05/07/supplica-alla-regina-del-ss-rosario-di-pompei/
https://vivificat.wordpress.com/2011/05/07/supplica-alla-regina-del-ss-rosario-di-pompei/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2005/documents/hf_ben-xvi_ang_20051002_it.html
https://vivificat.wordpress.com/2011/09/28/il-santo-rosario-promesse-indulgenze-e-benefici-legati-alla-recita-del-santo-rosario/

