
LA NOSTRA FEDE

Aumenta la nostra fede, Signore!
Quella che non ha bisogno di moltiplicare richieste e preghiere,

perché umilmente riconosce una saggezza ben superiore alla propria.
Quella che non ha bisogno di segni e miracoli,

perché sa che Tu vegli su tutto ciò che hai fatto,
e riconduci al Bene i limiti del percorso della vita,

compresi i nostri sbagli e peccati.
Quella che non delega le proprie responsabilità,

non si ferma prima di aver fatto tutto il possibile,
ma raccoglie da Dio la forza per superare le difficoltà.

Quella che si esprime umanamente
nella fiducia in se stessi e negli altri,

grazie ai talenti che ci hai donato a piene mani.
Quella che trova nell’universo

indizi di bellezza, di energia e di salvezza,
che non possono essere venuti dal caso fortuito,

ma da un misterioso progetto ordinato
dalla Sapienza più incontenibile e infinita.

Quella che è l’intima serenità di essere amati,
puro abbandono nelle tue braccia di Padre,
al termine del cammino in cui hai vinto tu,

perché solo così abbiamo potuto vincere noi.

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 Cristo implora l’intervento di Dio davanti a «rapine, 
violenza, liti e contese». La risposta del Signore è chiara: è 
questione di tempo, il male ha una scadenza, la salvezza 
certamente verrà. La fede consente di gettare 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 
bloccare 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. 
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«Ai Somali ho dato tanto. Dai Somali molto ho ricevuto. Il valore 
della famiglia allargata, per cui, almeno all'interno del clan, tutto 
viene condiviso. La porta è sempre spalancata, il cibo preparato per 
dieci servirà a chiunque si presenterà alla porta, senza recrimina-
zioni, lamenti, vittimismi. E poi quella loro preghiera cinque volte al 
giorno: l'interrompere qualsiasi cosa si stia facendo per dare tempo 
e spazio a Dio, per riconoscere che da Lui veniamo, in Lui viviamo, 
a Lui ritorniamo. Ma il dono più straordinario è il dono dei miei no-
madi del deserto. Musulmani, loro mi hanno insegnato la fede, l'ab-
bandono incondizionato, la resa a Dio, una resa che non ha nulla di 
fatalistico, una resa rocciosa e arroccata in Dio, una resa che è fidu-
cia e rispetto» (Annalena Tonelli, missionaria martire). 
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27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8.13-14; 
Lc 17,5-10
Se aveste fede! R Ascoltate oggi la voce del Signore.

6
DOMENICA
LO 3ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 – 11,00 Catechismo Cresimandi
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV

Beata Vergine Maria del Rosario (m) 
(At 1,12-14; C Lc 1,46-55; Lc 1,26-38) 
Gio 1,1–2,1.11; C Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37  
Chi è il mio prossimo?
R Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita.

7
LUNEDÌ

LO Prop

Gio 3,1-10; Sal 129 (130); Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

8
MARTEDÌ
LO 3ª set

14,30 Gruppo di Cammino, ritrovo in Piazza S.M. Immacolata

15.30 Rinnovamento nello Spirito

S. Dionigi e compagni (mf); S. Giovanni Leonardi
(mf)  Gio 4,1-11; Sal 85 (86); Lc 11,1-4
Signore, insegnaci a pregare.
R Signore, tu sei misericordioso e pietoso.

9
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica     

Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Chiedete e vi sarà dato.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

10
GIOVEDÌ
LO 3ª set

17,00   Adorazione Eucaristica Comunitaria

S. Giovanni XXIII (mf)
Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto
a voi il regno di Dio.
R Il Signore governerà il mondo con giustizia.

11
VENERDÌ

LO 3ª set

19,00 Incontro Querce
20,30 Catechesi per Adulti sul tema  “Evangelii Gaudium”, a 
cura di Mons. Poggi

Gl 4,12-21; Sal 96 (97); Lc 11,27-28
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio. 
R Gioie, giusti, nel Signore. 

12
SABATO

LO 3ª set

15,00 Oratorio Ragazzi
18,00 S. Messa prefestiva

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98); 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

13
DOMENICA

LO 4ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 INIZIO CATECHISMO Comunione 1-2-3 Cresima 1-2-3-4
11,00 S. Messa Inizio Anno Associativo
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV
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