
Lunedì 3 ottobre  – S. Candida 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 18:00 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Martedì 4 ottobre  – S. Francesco d’A., Patrono d’Italia 

Ore 07:30 Santa Messa 

Ore 18:00 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Mercoledì 5 ottobre  – S. Faustina Kowalska – B. Bartolo Longo  

Ore  07:30 Santa Messa 
Ore 18:00 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Ore 19:30 Incontro genitori ragazzi 3a elementare 

Giovedì 6 ottobre  –- S. Bruno 

Ore 07:30 S. Messa  

Ore 18:00 S. Rosario missionario seguito dalla Messa 

Ore 19:30 Incontro genitori ragazzi  4a  -  5a elementare 

Venerdì 7 ottobre – 1° VENERDI DI MESE - B.V. Maria del Rosario 

Ore  07:30 Santa Messa 

Ore 17:30 Adorazione eucaristica seguita dalla Mess 

Ore 19:30 Incontro genitori ragazzi   1a  - 2a media 

Sabato 8 ottobre – S. Felice – S. Ugo 

Ore  07:30 Santa Messa 
Ore 18:00 Santo Rosario Missionario 

Ore 18:30 Santa Messa prefestiva 

Domenica 9 ottobre – – VENTOTTESIMA DOMENICA T.O. 
 S. Giovanni Leonardi  

Ore 08:30 Santa Messa 

Ore 11:00 Santa Messa 

Ore 18:00 Celebrazione del Vespro 

Ore 18:30 Santa Messa 

Settimana 
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in quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la 

fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di se-

nape, 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, stringiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangia-

to 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 tutto quello che vi è stato ordi-

nato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 

fare”». 

                                 Parola del Signore 

Foglio Parrocchiale Anno VI n°35 

VENTISETTESIMA DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Anno C 

 + Dal Vangelo secondo Luca   
(LC 17,5-10)  
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Siamo servi inutili! 

cari fratelli e sorelle, il tema della fede posto dal vangelo è introdotto dalla domanda 

dei discepoli: «Accresci in noi la fede!». Una bella preghiera, che noi dovremmo pregare 
tanto durante la giornata!. Gesù risponde con due immagini: il granellino di sena-
pe e il servo disponibile. «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe». Il gelso è 
un albero robusto, ben radicato nella terra e resistente ai venti. Gesù, dunque, vuole far 
capire che la fede, anche se piccola, può avere la forza di sradicare persino un gelso. E 
poi di trapiantarlo nel mare, che è una cosa ancora più improbabile: ma nulla è impossi-
bile a chi ha fede, perché non si affida alle proprie forze, ma a Dio, che può tutto. Questa 
fede non è superba e sicura di sé; non fa finta di essere quella di un grande credente fa-
cendo a volte delle figuracce! È una fede che nella sua umiltà sente un grande bisogno di 
Dio e nella piccolezza si abbandona con piena fiducia a Lui. È la fede che ci dà la capa-
cità di guardare con speranza le vicende alterne della vita, che ci aiuta ad accettare anche 
le sconfitte, le sofferenze, nella consapevolezza che il male non ha mai, non avrà mai, 
l’ultima parola. 
Come possiamo capire se abbiamo una fede genuina, pura, schietta? Ce lo spiega Ge-
sù indicando qual è la misura della fede: il servizio. E lo fa con una parabola che presen-
ta la figura di un padrone prepotente e indifferente. Questo fa risaltare l’atteggiamento di 
disponibilità del servo. Per Gesù l’uomo di fede si rimette completamente alla volontà di 
Dio, senza calcoli. 
Questo atteggiamento verso Dio si riflette nella gioia di essere al servizio gli uni degli 
altri, trovando già in questo la propria ricompensa e non nei riconoscimenti e nei guada-
gni che ne possono derivare. Questo ci insegna Gesù alla fine: «Quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 
Servi inutili, cioè senza pretese di essere ringraziati, senza rivendicazioni. “Siamo servi 
inutili” è un’espressione di umiltà, disponibilità che tanto fa bene alla Chiesa e richiama 
l’atteggiamento giusto per operare in essa: il servizio umile, di cui ci ha dato l’esempio 
Gesù, lavando i piedi ai discepoli. La Vergine Maria, donna di fede, ci aiuti ad andare su 
questa strada.  

Papa Francesco  
ANGELUS -  6 OTTOBRE 2019 
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OTTOBRE:  

Preghiamo ogni sera con il santo rosario missionario 

con ottobre siamo invitati a superare i confini della nostra parrocchia e della no-

stra diocesi. La Chiesa è comunione di Chiese locali, è una grande famiglia. In que-
sto mese vogliamo vivere questa comunione nella riflessione, nella preghiera e nella 
solidarietà reciproca. 
Papa Francesco ci invita a pregare in questo mese il “Rosario missionario” per allar-
gare il nostro cuore all’umanità intera che soffre, che attende, che spesso non può 
sperare e credere perché manca chi «annunci» il Salvatore; per convincerci sempre 
più che «ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la 
Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è 
evangelizzare». 
Le decine del Rosario sono cinque come cinque sono i continenti: AFRICA, AME-
RICHE, EUROPA, OCEANIA E ASIA. “Assieme ai missionari, con Maria, nella 
preghiera portiamo Gesù sulle strade del mondo, rendendo il nostro cuore più 
sensibile, più attento a quanto avviene attorno a noi e nel mondo intero.” 

 

Iniziamo il nuovo anno pastorale 
Sabato10 settembre abbiamo accolto tra noi il giovane diacono STEFANO ALOI-
SI, originario di Tuglie e in cammino formativo verso il sacerdozio. Il vescovo ce 
l’ha donato perché ci aiuti nelle nostre attività, soprattutto con i ragazzi e i giovani. 
Grazie, don Stefano!!! 
Sabato 24 settembre abbiamo ringraziato il Signore e lo stesso DON SALVATORE 
CIPRESSA per il dono che è stata la sua presenza nei 16 anni vissuti in mezzo a 
noi. Lo accompagneremo con l’affetto e la preghiera nella sua nuova avventura di 
collaboratore nella parrocchia della Santa Famiglia in Copertino.  
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, preceduti da incontri organizzativi con genitori e 
ragazzi, daremo inizio alle attività catechistiche per i ragazzi. In ottobre riprendia-
mo gli incontri periodici con la Confraternita, l’Apostolato della preghiera, l’Azione 

Cattolica, il Gruppo Mariano e la cura degli 
infermi.  
CAMMINO SINODALE - In comunione 
con il cammino sinodale della nostra Chiesa 
italiana e diocesana proseguiremo nel creare 
occasioni di incontro con le persone che lo 
scorso anno ne sono rimasti fuori. Cogliere-
mo insieme alle commissioni la grande op-
portunità per aprirci ai tanti mondi che guar-
dano con curiosità, attenzione e speranza al 
Vangelo di Gesù. I CANTIERI DI BETA-
NIA: della strada e  del villaggio, dell’ospi-
talità e della casa, delle diaconie e della for-
mazione spirituale, dell’amicizia con Cristo.  


