
    Vi Vi Vi Vi ricordiamo che… ricordiamo che… ricordiamo che… ricordiamo che…  

LUNEDÍ 
7 

OTTOBRE 

Ore 18:30 Incontro coordinatori catechismo-oratorio-dopocresima 

Ore 21:15 Assemblea soci calcio 

MARTEDÍ 
8 

OTTOBRE 

 
Ore 21:15 Recita del Santo Rosario in chiesa 

MERCOLEDÍ 
9 

OTTOBRE 

Ore 21:00 Prove coro per l’animazione della Messa di 

                  INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO 

Ore 21:15 Consiglio direttivo calcio 

GIOVEDÍ 
10 

OTTOBRE 

Ore 15:00/23:00 Adorazione Eucaristica c/o EFFEDIBI 

Ore 19:00/21:30 Incontro ragazzi 3^Media-1^ e 2^ superiore 

VENERDÍ 
11 

OTTOBRE 

Ore 17:00 Adorazione Eucaristica guidata dal Consiglio Pastorale 

                  (Confessioni) 

Ore 21:00 Santa Messa cui segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 
12 

OTTOBRE 

Ore 10:00 Adorazione Eucaristica (Confessioni) 

Ore 15:00 ORATORIO 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 
13 

OTTOBRE 

 
SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
 

<< Lavorare con umiltà, con semplicità e fede, e 

poi avanti in Domino, senza turbarci mai;  
avanti con fiducia, che poi Dio fa tutto: Egli 
che solo conosce le ore e i momenti delle Sue  

opere e ha tutti e tutto nelle Sue mani!  
Avanti con fede vivissima, con confidenza intera e 

filiale nel Signore e nella Sua Chiesa, poiché è 

ben povero quell’uomo, o quell’umana  

istituzione , che si crede di fare!  

E’ il Signore che fa e  

“se il Signore non costruisce la casa, invano vi  

lavorano i costruttori”(cf Sal 126,1) >>. 

 

Desideriamo riprendere TUTTE le attività 
parrocchiali riflettendo su questi pensieri 
di don Orione. Dobbiamo SEMPRE TENERE 

PRESENTE che TUTTI SIAMO SOLO 
STRUMENTI nelle mani di Dio e che Dio ha 

BISOGNO DI CIASCUNO DI NOI per  
realizzare i Suoi progetti ma che SOLO 

LUI FA!!! Guardando, pensando e pregando 
di fare SEMPRE LA VOLONTÁ del  

Signore rimbocchiamoci le maniche e 
RIPARTIAMO con gioia.  

 
don  Ivo, P.Michele e p.Jonas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

Dal Vangelo secondo 

Luca (17, 5-10) 
 

 

In quel tempo, gli apostoli  

dissero al Signore:  

<<Accresci in noi la fede!>>... 
 

 

Domenica 6 Ottobre 2013 
XXVII Tempo ordinario/C 

 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

Abbiamo ricevuto la vita e la fede come  

DONI GRATUITI di Dio. Dio ci ama e la  

nostra fede è proprio questo: noi crediamo  
nell’amore di Dio per noi, non per le nostre  
azioni, MA SOLO PERCHÉ DIO É  AMORE! 

Avere fede significa accogliere la rivelazione 

che Gesù ci ha manifestato di un volto 

Divino TANTO LONTANO DAL NOSTRO 

MODO DI INTENDERE, che non può che 

stupire. Non c’è bisogno di una fede di 

“grandi dimensioni” sembra dire Gesù. Basta 

una FEDE PICCOLA, UMILE MA CHE SIA 

FEDE , ovvero fiducia in Dio più che in 
qualsiasi altra cosa (carriera, denaro,partito, 

clan,se stessi). Di QUESTA FEDE ne basta un 

“granellino”. Avere fede  QUANTO un 

“granellino di senape” significa sapere di 
dover ATTENDERNE la maturazione. Solo 

Dio vede l’albero, i suoi tempi di crescita e i 

frutti di bene che darà a molti, ed è in vista 

di tutto ciò che Egli esaudisce le nostre 

preghiere nei modi e nei tempi opportuni, 

NOTI A LUI SOLO. Il piccolo seme cui è 

paragonata la fede, non solo vuol farci 

intendere (con l’aspetto della piccolezza) che 

basterebbe una piccola misura di 

AUTENTICA FEDE per essere esauditi, ma 

INDICA (il seme in quanto tale) LA 

DINAMICA DELLA FEDE COME CRESCITA, 

con i frutti che verranno a suo tempo. 

MEDITIAMO... 


