
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, potre-
ste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantar-
ti 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 subi-
to 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 tut-
to quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 

Letture:	Abacuc	1,	2‐3;	2,	2‐4;	Salmo	94;	2	Timoteo	1,6‐8.13‐14;	Luca	17,	5‐10		

L'enorme potenza di una fede minuscola 

A ccresci	in	noi	la	fede.	Invocazione	eterna	di	ogni	discepolo:	aumenta,	aggiungi,	rinsalda	la	fede,	è	così	poca,	così	fragile.	Non	c'è	preghiera	più	limpida,	ma	Gesù	non	la	esaudisce.	La	
fede	non	è	un	“pacco‐dono”	che	arriva	da	fuori,	è	la	mia	risposta	ai	doni	di	Dio,	la	mia	risposta	
al	suo	corteggiamento	amoroso.	«Se	aveste	fede	quanto	un	granello	di	senape,	potreste	dire	a	
questo	gelso:	“sradicati	e	vai	a	piantarti	nel	mare”	e	vi	obbedirebbe".	Gusto	la	bellezza	e	la	for‐
za	del	linguaggio	di	Gesù	e	della	sua	carica	immagini ica:	il	più	piccolo	tra	tutti	i	semi	intrec‐
ciato	a	grandi	alberi	che	danzano	sul	mare!	Un	granello	di	fede	possiede	la	potenza	di	sradica‐
re	gelsi	e	la	leggerezza	del	seme	che	si	schiude	nel	silenzio;	un	niente	che	è	tutto,	leggero	e	for‐
te.	Ne	basta	poca	di	fede,	anzi	pochissima,	meno	di	un	granello	di	senape,	una	formichina,	co‐
me	dice	il	poeta	J.	Twardowski:	«anche	il	più	gran	santo/	è	trasportato	come	un	fuscello/	dalla	
formica	della	fede».	Ho	visto	alberi	volare,	ho	visto	gelsi	in	volo	sul	mare	come	uno	stormo	di	
gabbiani.	Ho	visto,	fuori	metafora,	discepoli	del	Nazareno,	vivere	su	frontiere	in	 iamme	e	sal‐
vare	migliaia	di	vite;	uomini	e	donne	 idarsi	l'uno	dell'altra	e	affrontare	problemi	senza	solu‐
zione	con	un	coraggio	da	leoni;	madri	e	padri	risorgere	a	vita	dopo	la	morte	di	un	 iglio;	disa‐
bili	con	occhi	luminosi	come	stelle;	una	piccola	suora	tutta	rughe	rompere	i	millenari	tabù	del‐
le	caste.	E	questo	non	accadeva	per	sopravvenuti,	 inattesi	prodigi,	ma	per	 il	miracolo	conti‐
nuo,	unico	che	ci	serve,	di	amori	che	non	si	arrendono.	Lo	sottolineano	parole	dif icili:	quando	
avete	fatto	tutto	dite	“siamo	servi	inutili”.	Inutili,	nella	nostra	lingua,	signi ica	che	non	servo‐
no,	 incapaci,	 improduttivi.	Ma	non	così	nella	 lingua	di	Gesù:	non	sono	né	 incapaci	né	 inutili	

quei	servi	che	arano,	pascolano,	preparano	da	mangiare.	E	mai	
è	 dichiarato	 improduttivo	 il	 servizio.	 “Servi	 inutili”	 signi ica:	
servi	che	non	cercano	 il	proprio	utile,	senza	pretese,	senza	ri‐
vendicazioni,	 che	 di	 nulla	 hanno	 bisogno	 se	 non	 di	 essere	 se	
stessi.	Non	cerco	il	mio	interesse,	non	è	la	ricompensa	ma	il	ser‐
vizio	ad	essere	vero!	Il	servizio	è	più	vero	dei	suoi	risultati,	più	
importante	del	suo	riconoscimento.	Il	nostro	modo	di	sradicare	
alberi	e	farli	volare?	Scegliere,	in	questo	mondo	che	parla	il	lin‐
guaggio	del	pro itto,	la	lingua	del	dono;	in	un	mondo	che	per‐
corre	 la	 logica	della	guerra,	battere	 la	mulattiera	della	pace.	
Allora	per	sognare	 il	sogno	di	Dio	mi	bastano	 i	grandi	campi	
del	mondo,	la	formica	della	fede,	e	occhi	di	profeta:	e	lo	vedrò,	
il	 sogno	di	Dio,	 come	una	goccia	di	 luce	 impigliata	nel	 cuore	
vivo	di	tutte	le	cose.	 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	02/10/2022	
XXVII	Domenica	
per	annum 

DOMENICA (C) XXVII dom P.A.  S.S. Angeli custodi. FESTA DELL’ACCOGLIENZA  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. Feltrin ANTONIETTA  
ore 11.00: def. Bot ALESSANDRINA; def. D’Incà PIERLUIGI, PIETRO e PIERINA,  
                  def. Fré GIUSEPPE e ASSUNTA; def. Florian BENITO, GIOVANNI,  
                  WALTER e MARIO 

Lunedì	03/19/2022	
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 
 ore 17.30: Inizio catechismo per la 1^ media  

Martedì	04/10/2022	
S.	Francesco	d’Assisi	

ore 18.30: per i poveri 

Mercoledì	05/10/2022	
S.	Faustina	K.	

ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 17.00: Inizio catechismo per la 2^ media  
 ore 20.30: Consiglio di Collaborazione Pastorale (a Fiera)  

Giovedì	06/10/2022	
S.	Bruno	

ore 18.30: per i benefattori 

Venerdì	07/10/2022	
B.V.	Maria	del	rosario		

ore 18.30: def. Chiti MARIA 

Sabato	08/10/2022	 ore 18.30: per le vocazioni 

Domenica	09/10/2022	
XXVIII	Domenica	

per	annum 

DOMENICA (C) XXVUIII dom P.A.   
ore   9.00: def. ANTONIETTA e GASTONE  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE. Inizio anno percorso catechistico e mandato 
                  alle/ai catechiste/i 
 ore 12.00 APERICOPPIA (in sala video biblioteca) 

 FESTA DELL’ACCOGLIENZA: per le persone nuo-
ve arrivate a Selvana negli ultimi 5 anni. Al termine della 
Messa seguirà un aperitivo di benvenuto in palestra.   
 
 Inizia il CATECHISMO:  la 3° elem. venerdì ore 17.00; 
 la 4° el. mercoledì 17.00; la 5 elem. Lunedì alle 17.00; la 
1° media lunedì 3/10 17.30; la 2° media mercoledì 5 otto-
bre 17.00; 3° media di venerdì alle 17.00. La seconda ele-
mentare inizierà con le iscrizioni domenica 27/11.  
 
 Percorsi formativi: PELLEGRINI IN CERCA DI SEN-
SO. Percorso per scoprire la bellezza della vita spiritua-
le. Per giovani e adulti. Inizio mercoledì 19 ottobre ore 
20.30. Vedi depliant e manifesti all’ingresso della chiesa .  
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse 
penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il 
problema sia per la chiesa che per la canonica per cui si 
rendono necessari dei lavori per risolvere il problema 
(vedi manifesto). Confidiamo nella provvidenza e nel 
vostro aiuto concreto. (Le offerte sono detraibili nella 
dichiarazione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di 
non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta 

nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


