
 

LA FEDE DEL SERVO DI DIO!
Professare	la	fede	cris-ana	significa	credere	ed	affermare	un	certo	numero	di	
proposizioni	rela-ve	al	Padre,	al	Figlio,	allo	Spirito,	alla	Chiesa,	ai	sacramen-,	
alla	vita	eterna	e	alla	risurrezione	della	carne.	Tu?e	cose	essenziali,	perché	se	
non	 si	 concorda	 almeno	 con	 il	 Credo	 tanto	 vale	 dirsi	 di	 un’altra	 religione.	
Tu?o	 ciò,	 però,	 ancora	 non	 basta.	 Per	 professare	 la	 fede	 cris-ana	 bisogna	
innanzi	 tu?o	 essere	 cris-ani;	 e	 per	 essere	 cris-ani	 bisogna	 accogliere	 il	
Vangelo	e	plasmare	la	propria	esistenza	su	di	esso.	
TuF	 sappiamo,	 però,	 che	 il	 Vangelo	 vissuto	 è	 un	 impegno	 esigente.	 Qui	
abbiamo	 la	 misura	 del	 problema.	 È	 evidente	 la	 sproporzione	 fra	 ideale	 e	
debolezza;	fra	la	meta	cui	ambiamo	e	le	risorse	di	cui	disponiamo.	In	questa	
sproporzione	 si	 può	 collocare	 la	 constatazione	 della	 necessità	 della	 fede	 e,	
dunque,	la	richiesta	dei	discepoli:	«Accresci	in	noi	la	fede!»	(Lc	17,6).	
La	 risposta	 di	 Gesù	 muove	 sul	 filo	 del	 paradosso.	 I	 discepoli	 chiedono	 un	
incremento	della	fede;	Gesù	risponde	che	non	è	ques-one	di	quan-tà	bensì	
di	qualità.	Ciò	che	è	richiesto	è	una	fede	auten-ca.	tra	lui	e	gli	altri.	Un	abisso	
che	 rimane	 per	 sempre.	 La	 fede	 è	 l’a?eggiamento	 di	 fiducia	 con	 il	 quale	 il	
discepolo	 si	 relaziona	 con	 Gesù.	 Nasce	 dal	 riconoscimento	 dell’impotenza	
umana	 e	 della	 potenza	 di	 Dio	 e	 per	 questo	 si	 configura	 come	 l’ambito	 di	
accoglienza	dell’azione	di	Dio.	
La	 fede,	 come	 tu?e	 le	 dimensioni	 dell’esistenza	 umana,	 è	 sempre	 precaria.	
Non	è	mai	un	patrimonio	acquisito	e	stabile.	Anch’essa	è	sogge?a	a	sviluppo	
o	 involuzione.	 Non	 è	 contrario	 alla	 fede	 il	 ricercare,	 l’interrogare.	 A	 essa	 è	
contrario	solo	il	lasciarsi	travolgere	dal	dubbio	senza	prendersene	cura,	senza	
dotarsi	degli	strumen-	cri-ci	per	affrontarlo.	
La	 fede	 passa	 sovente	 per	 il	 crogiolo	 della	 prova,	 dell’inquieto	 interrogare	
Dio.		

DON ERMANNO E SUORE POVERELLE

Domenica  02/10 
XXVII DOMENICA TO 

8,30;

11,00 : + GIBBIN FLAVIO E ALFREDO
            + MANCIN MARINO E ADELAIDE

Lunedì 03/10 FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI E DEI NONNI
ore 15,30 : Funzione con i bambini, genitori e 
nonni in Chiesa Parrocchiale
18,00 Santa messa

Martedì 04/10 
18,00 : 

Mercoledì    05/10 09,00: DEFUNTI DELL’UNITA’ PASTORALE

Giovedì       06/10 18,00:

Venerdì       07/10 

Sabato       08/10 
18,00 : + TRAVAGLIA LUCIANO

Domenica  09/10 
XXVIII DOMENICA TO 

CELEBRAZIONE INIZIO ANNO PASTORALE 

8,30;

11,00
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02 ottobre 2022
NR. 34 / III°

XXVII Domenica T.O.

https://unitapastoralescardovaribonelli.com/


per intenzioni: PER MONICA

GIOVEDì 06 OTTOBRE ore 20,45

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
per la presentazione delle Attività e del 
programma pastorale Anno 2022/2023. 

Alla riunione sono particolarmente invitti i 
genitori dei bambini/ragazzi che 
inizieranno l’attività catechistica.

A MISSIONE si prega! 
Gesù, fissando la tua immagine, 
ho pensato a un mondo dove i 
ragazzi come me 
danno spazio alla fantasia 
per la costruzione di un mondo 
migliore, che con attenzione 
ascoltano le invocazioni di 
aiuto 
provenienti da ogni angolo 
della terra e spalancano le 
braccia a tutti, senza operare 
distinzioni, 
e con curiosità guardano al 
cuore di ognuno e non all' 
apparenza. 
Le nostre parole devono essere 
le Tue Parole di conforto e di 
gioia e speranza e le nostre 
mani sempre pronte al servizio 
di tutti e ovunque c’è bisogno. 
Gesù, penso però che senza il 
tuo aiuto non possiamo farcela 
ma Tu ci hai sussurrato un 
segreto che abita il nostro 
cuore: la preghiera. 
E così dall'inseparabile zaino 
tireremo fuori tutto ciò che può 
servire per il bene di tutti. 
Amen.

canonica scuola 
materna canonica scuola 

materna

ORE 16/17 ORE 16/18 ORE 16/19 ORE 16/20

Marta Greguoldo 
Laura Gianella x

Roberta - Michela
ORE 

14,45/   
15,45

Stella - Sr. Fiorella x x

Simonetta - Angelica
ORE 

14,45/   
15,45

Sr.Giancandita - Silvia 
Vendemmiati x

anno pastorale 2022/2023

CATECHISMO PARROCCHIALE

2 elementare

3 elementare

4 elementare

MERCOLEDI VENERDI

prima media 

CLASSE CATECHISTE

5 elementare

ANNO CATECHISTICO 2022/2023
ORGANIZZAZIONE E ORARI

a partire da
MERCOLEDì 12 OTTOBRE e VENERDì 14 OTTOBRE

LUNEDI’ 03 OTTOBRE 
2022

FESTA DEGLI ANGELI 
CUSTODI E DEI NONNI
Ore 15,30 Momento di 
Preghiera e di condivisione in 
Chiesa Parrocchiale


