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DOMENICA XXVII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, gli apo-
stoli 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 pian-
tarti nel mare”, ed esso vi ob-
bedirebbe. 
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 piutto-
sto: “Prepara da mangiare, 
stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato 
e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitu-
dine verso quel servo, perché 
ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
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 cor-
teggiamento 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; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un 
figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta ru-
ghe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per so-
pravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci ser-
ve, di amori che non si arrendono. 
Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi 
inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improdut-
tivi. 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” significa: servi che non cercano il 
proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bi-
sogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ri-
compensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi 
risultati, più importante del suo riconoscimento. Il nostro modo di sradi-
care alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il linguag-
gio del profitto, la lingua del dono; 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.  

CARITAS-MONTECCHIO 
IN AIUTO A SENIGALLIA  
Giovedì 29 settembre i nostri ra-
gazzi dell’oratorio, insieme a 
qualche adulto, hanno vissuto 
una bellissima esperienza.  
Si sono recati a Senigallia a dare 
una mano alle persone 
dell’alluvione. 
Grazie ragazzi per la bella espe-
rienza e la vostra testimonianza.  
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DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 1 ottobre – S. Teresa di 
Gesù Bambino, vergine e 
dottore della Chiesa. Patrona 
delle missioni 
Ore 16.00 Battesimo di Simonetti 
Giovanni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Vincenzo e Zelinda 
 
Domenica 2 ottobre 
Ore 8.30   
Ore 09.30 S. Messa della Cresima 
(I gruppo) – def. fam. Caldari 
Ore 11.30 S. Messa della Cresima 
(II gruppo) – Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 3 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 4 ottobre – S. 
Francesco d’Assisi, patrono 
d’Italia 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Angela Sideri – 30° 
anniversario di matrimonio di 
Giovanni Bedetti e Francesca Del 
Prete 
 
Mercoledì 5 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 6 ottobre – S. Bruno, 
abate 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Venerdì 7 ottobre – B.V. Maria 
del Rosario 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
 
DOMENICA XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 8 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Annita e Lucrezia – 
Claudio, Maria, Aldo e Fulvia 
 
Domenica 9ottobre 
Ore 8.30   
Ore 09.30 S. Messa della I 
Comunione (I gruppo) 
Ore 11.30 S. Messa della I 
Comunione (II gruppo) – Messa 
per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Torquato e Rosina 

INCONTRO EDUCATORI 
Lunedì 10 ottobre alle ore 21.15 si 
incontrano gli educatori dei giovanissimi 
e giovani dalla III media (post Cresima) 
in su, per programmare il cammino 
dell’anno. 

***** 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE  
TEOLOGICA 
Le diocesi della nostra Metropolìa, di 
Pesaro, Fano e Urbino, propongono a 
tutti coloro che vogliano approfondire la 
propria fede, un percorso di formazione 
teologica in due o quattro anni (A/B/C/
D). L’anno A, introduttivo, si terrà nella 
sede di Fano, insieme all’anno D. Mentre 
a Pesaro si terranno gli anni B/C. I corsi, 
a partire dal 4 ottobre, si tengono il 
martedì e il mercoledì dalle ore 19.00 
alle ore 21.00. Come lo scorso anno, ci 
saranno anche aule di partecipazione a 
distanza, tra cui qui a Montecchio, in 
sala Eden nell’Oratorio. 
Informazioni e iscrizioni presso Villa 
Borromeo, via Avogadro 40 a Pesaro, 
chiamando i numeri: 0721/52109 o 
338/3064497. Oppure scrivendo alla 
mail: segreteria@issrpesaro.it. Si può 
inoltre consultare il sito 
www.arcidiocesipesaro.it o la pagina 
Facebook: Scuola di formazione teologi-
ca. Diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. 

CARNEVALE 
Tanta è la voglia di riprendere i festeggia-
menti. Molte sono anche le cose da organiz-
zare per la buona riuscita della manifestazio-
ne. Se hai voglia di dare una mano ti aspet-
tiamo mercoledì 19 ottobre alle 21.00 in 
oratorio.  

***** 
AIUTO COMPITI 
Si cercano volontari; ti va di aiutare un bam-
bino della scuola primaria a svolgere i compi-
ti per casa? Lui ti aspetta! Basta solo un’ora 
alla settimana. Per info contattare Milena al 
333.2586270. 

***** 
PULIZIA CHIESA 
Rendiamo bella la chiesa? Si cercano volonta-
ri per la pulizia della chiesa. Ci si incontra 
venerdì 7 ottobre alle 08.00. Per informazioni 
contattare Simonetta al 339.5446551. 

***** 
VERSO I SACRAMENTI 
Per i bambini della Comunione: lunedì 3 
mercoledì 5 e venerdì 7 ottobre dalle 15.30 
alle 16.30 per quelli delle ore 11.30 e dalle 
18.30 alle 19.30 per quelli delle 9.30. Litur-
gia penitenziale con confessioni per i geni-
tori e per tutti mercoledì 5 ottobre ore 21. 
Per i bambini negli incontri del 7 ottobre.  

***** 
CORSO PASTA AL MATTARELLO 
Martedì 18 ottobre alle 21.00 riprende il 
corso pasta al mattarello organizzato dalle 
cuoche del nostro oratorio. Per informazioni 
chiamare: 333.5781382 - 333.8679589 – 333.7292051  

FESTA DEL SS. CROCIFISSO 
Domenica 2 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe della Cresima 
Pesca di beneficienza 
Mercoledì 5 ottobre ore 18.00 S. Messa per gli ammalati e celebrazione comuni-
taria del Sacramento dell’Unzione dei malati 
ore 21.00Liturgia penitenziale con confessioni 
Giovedì 6 ottobre ore 21.00 Adorazione Eucaristica animata dalle Sorelle della 
Comunità Monastica di Bet’El 
Venerdì 7 ottobre ore 21.00Concerto “Armonie del tempo: da Bach alla musica da 
film” con il quartetto di Saxofoni di Daniele Mancini 
Sabato 8 ottobre dalle 16 alle 18 Confessioni 
Sabato 8 ottobre ore 21.00 Concerto del coro S. Maria Assunta.  
Domenica 9 ottobre ore 9.30 e 11.30 SS. Messe della I Comunione 
Ore 16 S. Messa e processione col SS. Crocifisso 
(per le vie: XXV Aprile, Mascagni, Rossini, Verdi, Foglia, Bologna-Puccini.  Si prega 
di addobbare le case o le strade) 
Ore 17.30 circa Rinfresco e Concerto del Corpo bandistico di Colbordolo. Pesca di 
beneficienza e animazione per bambini e ragazzi 
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio 


