
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 
 

VENTISETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

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 
 

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 pian-
tarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il greg-
ge, 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”?». 
 

Accresci 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 corteg-
giamento 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 forza del linguaggio di Gesù e della 
sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul 
mare! Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si 
schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissi-
ma, meno di un granello di senape, una formichina, come 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 fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e 
donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio da leoni; ma-
dri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una 
piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per soprav-
venuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arren-
dono. Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così nella lin-
gua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, preparano da man-
giare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non cercano il 
proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di essere se 
stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è 
più vero dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento. Il nostro modo di sradicare al-
beri e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il linguaggio del profitto, la lingua del do-
no; in un mondo che percorre 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.  (Ermes Ronchi) 



Unità Pastorale Araceli, Sant’Andrea e San Francesco 
 

CANTIERE FAMIGLIA                                           
 

Presenta LOVE TO LIVE 

Cantiere Famiglia è un gruppo famiglia dell’unità pastorale, nato dal desiderio di alcune famiglie 
di camminare assieme e di ri-scoprire la bellezza dell’essere famiglia, considerandone le compo-
nenti fondamentali, quali la coppia, i figli e la comunità. 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

In questo anno pastorale 2022/23 Cantiere Famiglia presenta “LOVE TO LIVE”, un percorso di 7 in-
contri mensili alla scoperta della verità dell’amore di coppia, al fine di viverlo in pienezza. Prota-
gonista principale di tutti gli incontri sarà la coppia, che si dona del tempo per riflettere su sé 
stessa, toccando temi concreti quali il dialogo di coppia, i gesti dell’amore, il perdono…  
Ciascun incontro, della durata di 90 minuti sarà guidato da don Marco affiancato a turno da una 
coppia animatrice. Si attingerà al materiale preparato da Mistero Grande, un progetto che forni-
sce strumenti e percorsi per la pastorale familiare. 
Durante gli incontri, alcuni animatori della comunità svolgeranno con i figli delle semplici attività 
ispirate ai fondamenti della fede cristiana. In questo modo si potrà sperimentare come la comuni-
tà si prende carico dell’iniziazione alla fede. 
Al termine dell’incontro, per chi vuole, seguirà un momento conviviale, tempo di conoscenza e di 
condivisione. 
Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione al primo incontro, vi invitiamo a 

scrivere una mail a cantierefamiglia.vi@gmail.com.       Vi Aspettiamo! 

FESTA PER IL PATRONO S. FRANCESCO 
 

Lunedì 3 ottobre 
ore 20.30 in salone: incontro con  
don Matteo Zorzanello  
(direttore pastorale del lavoro)  
sul tema: SAN FRANCESCO E IL CREATO. 

 

Martedì  4 ottobre  
ore 17.30 nel piazzale della chiesa:  
    benedizione degli animali 

ore 19.00 S. Messa del Patrono 

Nel prossimo bollettino troverete le indicazioni per l’inizio della CATECHESI nell’Unità Pastorale 



SABATO 8 OTTOBRE 2022 
INCONTRO CHIERICHETTI  
DELL’UNITA’ PASTORALE  

a SANT’ANDREA 
dalla seconda elementare alla seconda media 

Programma: 
ore 16.30 Ritrovo in ORATORIO di Sant’Andrea (giochi… sorpresa) 
ore 18.30 Santa Messa a Sant’Andrea 

segue PIZZA in Oratorio 

Corso di formazione per nuovi Ministri Straordinari della Comunione 
OTTOBRE 2022  
4 - 11 - 18 - 25 ottobre ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa) 
 

Corso di formazione per LETTORI liturgici (dizione) 
NOVEMBRE 2022  
8 - 15 - 22 - 29 novembre ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa) 
 

Corso di formazione per Ministri della Consolazione 
GENNAIO/FEBBRAIO 2023  
10 - 17 - 24 - 31 gennaio ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa) 
 

Casa Mater Amabilis 0444 545275 vicenza@figliedellachiesa.org 
Ufficio per la liturgia 0444 226522 liturgia@diocesi.vicenza.it 

mailto:vicenza@figliedellachiesa.org

