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Lc 17, 6           " Accresci in noi la fede "
Il brano del vangelo di oggi si apre con una richiesta degli apostoli rivolta a Gesù: «Signore, accresci in noi 
la fede!». La fede è un dono di Dio per chi si apre incondizionatamente al suo Amore, rispondendo alla sua 
chiamata e fidandosi delle sue promesse: della fede non si è padroni né la si può imporre agli altri, ma la si 
può solo accogliere con gratitudine, ben sapendo - come ricorda san Paolo - che «la fede non è di tutti» (cf 2Ts 
3, 2). Quante volte le persone, per una prova o una difficoltà, dicono: "Non credo più!". Ma cosa significa, 
allora, avere fede, credere? Significa aderire con tutto se stessi a Dio che ci ha amati per primo, ascoltare 
la «sua voce e non indurire il nostro cuore», avere una fiducia salda in lui che non viene meno di fronte alle 
difficoltà anche le più grandi, di fronte alle incomprensioni più dolorose. Immaginiamo un bambino: in braccio 
alla madre si sente sicuro; ecco, questa è la fede, abbandonarci totalmente a Dio. E per un cristiano questo 
abbandono, questa adesione è necessariamente rivolta anche alla persona di Gesù. Più volte Gesù si rivolge 
ad alcune persone dicendo: «La tua fede ti ha salvato!». D'altra parte, però, egli constata proprio in quanti gli 
sono più vicini, la mancanza di fede, l'incredulità, ed è costretto a rimproverarli: «Dov'è la vostra fede?» (cf Lc 
8, 25). Anche noi, come i discepoli di Gesù, proveniamo da una condizione di mancanza di fede e per questo 
siamo sempre tentati. Per tale motivo Pietro dice: «resistetegli saldi nella fede» (cf 1Pt 5, 9). Ciò significa che 
se non vogliamo sprofondare nell'incredulità e nel peccato dobbiamo invocare il Signore affinché aumenti la 
nostra fede e fiducia in lui, perché «nulla è impossibile a Dio» (cf Lc 1, 37) e «tutto è possibile per chi crede» 
(cf Mc 9, 23). Si comprende allora la risposta data da 
Gesù agli apostoli: «Se aveste fede quanto un granello 
di senape, potreste dire a questo gelso: "Sràdicati e 
vai a piantarti nel mare", ed esso vi obbedirebbe». 
L'immagine del gelso è molto significativa, trattandosi 
di una pianta dalle radici resistenti, capaci di rimanere 
radicate alla terra nonostante le tempeste. Ebbene, la 
fede anche se ridotta alle dimensioni di un granellino 
di senape (che è il più piccolo di tutti i semi che sono 
sulla terra), racchiude sempre in sé una potenza 
inaudita. Davvero non servono grandi cose, non servono 
neppure propositi straordinari, che non siamo in grado 
di mantenere; si tratta semplicemente di mettere con 
perseveranza la nostra povera fede in quella di Gesù 
Cristo e pregare perché essa «non venga meno». Gesù 
conclude dicendo: «quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: "Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"». Gesù vuole 
dirci che il nostro atteggiamento dev'essere quello di un 
servizio disinteressato e gratuito. Il rapporto religioso 
con Dio non può essere quello di servirsi di lui, perchè è 
lui, secondo le parole di sant'Ignazio di Antiochia, 
«la fede perfetta».



  

Calendario
3 - 9 Ottobre 2022

LUNEDÌ 3 OTTOBRE
     ore 21.00  Prove dell'anno del Coro Parrocchiale
                          "CANTICO NUOVO" - DUOMO
      ore 21.00  Celebrazione del transito di San Francesco      
                           - CLARISSE

MARTEDÌ 4 OTTOBRE
Festa di San Francesco - Patrono d'Italia

      ore 8.00  S. Messa solenne nella Festa di S. Francesco
                          - CLARISSE

la Santa Messa delle 8.30 e delle 18.00
è celebrata nella CHIESA DI SAN FRANCESCO

        ore 21.00  Inizio del Cammino in Preparazione al  
                             Matrimonio - PARROCCHIA

 GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
  Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 17.00 - DUOMO     
VENERDÌ 7 OTTOBRE
B.V.M. del Santo Rosario

     la Santa Messa delle 8.30 e delle 18.00
è celebrata nella CHIESA DI SANTA CATERINA
ore 11.30 S. Rosario e Supplica - S. CATERINA

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Invito alla Comunione riparatrice. 

Visita agli ammalati.

SABATO 8 OTTOBRE
     ore 15.00  Festa di inizio Catechismo - ORATORIO

DOMENICA 9 OTTOBRE
XXVIII Settimana del T.O.

ANNO C - IV settimana del Salterio

    ore 11.00  SANTA MESSA IN DUOMO
         con i ragazzi di 3a del Catechismo 

   

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

03/10  Lc 10, 25-37
04/10  Mt 11, 25-30
05/10  Lc 11, 1-4
06/10  Lc 11, 5-13
07/10  Lc 1, 26-38
08/10  Lc 11, 27-28

Corso Fidanzati
Per coloro che decideranno di sposarsi in Chiesa, 

inizia un cammino di preparazione al senso del sacramento del 
Matrimonio e al valore che esso ha per la loro vita. 

In Urbania, inizierà MARTEDÌ 4 OTTOBRE, in Parrocchia, ore 21. 
Gli interessati devono iscriversi telefonando al 0722.319446. 

Coro "Cantico Nuovo"
Ogni LUNEDÌ, alle 21.00, il Coro "Cantico Nuovo" 

si riunisce IN DUOMO, per le prove.
Il nostro augurio è che anche altri, particolarmente quelli che
partecipano alla Messa delle 11.00, si lascino coinvolgere e

 decidano di entrare nel Coro. 
Per qualsiasi informazione, ci si deve rivolgere alla direttrice 

Eleonora Ridolfi - 389 4376296. Vi Aspettiamo!

San Francesco
La Festa viene celebrata presso le Clarisse:
dal 25 Settembre al 3 Ottobre, ore 18.00 

Vespri della Novena di S. Francesco
3 Ottobre, ore 21.00 Celebrazione del Transito

4 Ottobre, ore 8.00 S.Messa solenne nella Festa di S. Francesco

Festa di inizio Catechismo
SABATO 8 OTTOBRE alle 15.00, in ORATORIO,

vi aspettiamo per la Festa di Inizio Catechismo.
Sono invitati i ragazzi con le loro famiglie

Oratorio in Musica
Sono aperte le iscrizioni a "Oratorio in Musica"

lezioni di gruppo di Chitarra e Canto
Per info e iscrizioni : 

CLAUDIO 347 0745706   CLARA 331 8825733


