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XXVII domenica  

del tempo ordinario 

 
 

Il dono della fede 

 
«Accresci in noi la fede!». Questa richiesta degli Apostoli a Gesù è una 

delle preghiere più vere e importanti che possiamo fare. Ci rendiamo 

conto che la nostra fede è spesso piuttosto limitata. Tuttavia, nella vita 

concreta, non ci viene chiesto di spostare un gelso o una montagna 

grazie alla fede. Ci viene chiesto di lavorare con spirito di servizio e 

umiltà, con giustizia e carità, proprio per la nostra fede: crediamo in 

un Dio corretto e generoso, che ha messo le ricchezze del mondo a 

nostra disposizione. 
Sì, in questo mondo la fede è messa a dura prova dai peccati degli 

uomini. Dalla terra sorge il grido di Abacuc, che 600 anni prima di Cri-

sto implora l’intervento di Dio davanti a «rapine, violenza, liti e conte-

se». La risposta del Signore è chiara: è questione di tempo, il male ha 

una scadenza, la salvezza certamente verrà. La fede consente di get-

tare il cuore oltre l’ostacolo, di vivere l’attesa appoggiati alla sicurezza 

della fedeltà del Signore.   

La fede aiuta a perseverare nel proprio cammino, senza lasciarsi bloc-

care dal buio che si incontra, dai giudizi e dalle pretese degli altri; la 

fede consente di ridurre la portata delle paure e dei condizionamenti; 

la fede ci consente di vivere con serenità come bimbi tra le braccia dei 

propri genitori. Davvero la fede è un dono che non dovremmo mai 
smettere di invocare.   

 
Nella chiesa del Sacro Cuore la Santa Messa questa settimana 

verrà celebrata lunedì, martedì e mercoledì alle ore 8:30. 

 
Prima Lettura 
Il giusto vivrà per la sua fede. 

 
Dal libro del profeta Abacuc (Ab 1,2-3;2,2-4) 
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’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese. 
  
Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione 
e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, 
perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». Parola di Dio 

 
Salmo Responsoriale (Dal Sal 94 (95) 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
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. 
  



Seconda Lettura 
Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2 Tm 
1,6-8.13-14) 
 Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te median-
te l’imposizione 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 testimonianza 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’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo 
Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affida-
to. Parola di Dio 
  
Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo 
che vi è stato annunciato. (1Pt 1,25) 
 
Vangelo 
Se aveste fede! 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10) 
 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 or-
dini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordi-



nato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fa-
re”». Parola del Signore 
 

 

Settimana 2-9 ottobre 2022 - Avvisi 
 
Oggi domenica 2 ottobre, nella chiesa di Sant’Antonio, la Santa Messa 
delle ore 10:30 è presieduta da monsignor Luigi Bressan con la presenza 
della comunità peruviana che, nel mese “morado”, cioè “viola” celebra il Si-
gnore dei Miracoli, protettore degli schiavi. 
 

Domenica 2 ottobre, alle 12:00 in chiesa Sant’Antonio, preghiera della 
supplica alla Madonna di Pompei. 
 

Nella chiesa del Sacro Cuore la Santa Messa questa settimana verrà 
celebrata lunedì, martedì e mercoledì alle ore 8:30. 
 

Il mese di ottobre è anche mese missionario e del rosario. 
 

Ogni martedì sera, dalle 21:00 alle 22:00, nella chiesa del Sacro Cuore, 
incontro dei preghiera secondo lo stile della comunità di Taizé. 
 

Il primo mercoledì del mese nella chiesa di Santa Chiara in città alle 
ore 15:00 adorazione per i ministri della Comunione.  
 

Con mercoledì di questa settimana riprende l’attività del Circolo pen-
sionati e anziani di Sant’Antonio: ogni mercoledì alle ore 15:00 in sala 
Anziani dell’oratorio di Sant’Antonio. 
 

Giovedì 6 ottobre, in Sant’Antonio, dopo la Santa messa delle 8:30, 
mezz’ora di preghiera per le vocazioni. 
 

Con questa settimana ogni giovedì in sala polifunzionale di 
Sant’Antonio alle ore 15:30 riprende l’incontro di riflessione sulla parola di 
Dio della domenica seguente. 
 

Sabato prossimo 8 ottobre in Sant’Antonio alle ore 10:00 celebrazione 
del battesimo di Gabriele Mirabassi, figlio di Nicola e di Sara, e di An-
na Chidichimo, figlia di Rocco e Paola. 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica del sabato pomeriggio. 
 

Preavviso: Sabato 14 ottobre alle ore 20:30 alla volta di Mezzocorona 
Professor Gregorio Vivaldelli propone la sua lettura e drammatizza-
zione del tema della speranza nella Divina Commedia di Dante Alighie-
ri. Ingresso gratuito, ma occorre prenotazione al link:  

vivaldelli14ottobre.eventbrite.com 


