
Sante Messe della settimana - 27^ Tempo Ordinario – 3 Lodi e Vespri 
 

- Lunedì 7 ottobre – Beata Vergine Maria del Rosario 
Ore 20.30 S. Messa a Granze presso Famiglia Rizzi Giancarlo  

- Martedì 8 ottobre  
Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per chi cerca lavoro 

- Mercoledì 9 ottobre – SS. Dionigi, vescovo e compagni Martiri 
Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – le famiglie 

- Giovedì 10 ottobre  
 Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per le vocazioni 

- Venerdì 11 ottobre – San Giovanni XXIII, papa 
 Ore 8.30 S. Messa a Granze – per gli ammalati 
 Ore 21.00 a Padova: Veglia Missionaria dell’Invio 

- Sabato 12 ottobre  
(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  
 Ore 18.30 S. Messa 

Def. Martinello Giovanni, Esterina 
Def. Miotto Aladino e familiari defunti 
Def. Checcolin Roberto, Borile Dante, Amelia 
Def. Zorzan Giuseppe, Pomaro Antonia (ann.) 
Def. Paganizza Luigina 
Def. Tosi Elisa e familiari defunti 

- Domenica 13 ottobre – 28^ Domenica del Tempo Ordinario 
           Ore 9.30 S. Messa – Saluto a don Lorenzo Celi 
 Def. Barbin Bruno e familiari defunti 
 Def. Trevisan Donatella, Giuseppe 
 

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00) 
---- ---- ---- ---- ---- 

* ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE dalla 2^ alla 5^ elementare 
È disponibile, in Chiesa e in segreteria parrocchiale (giovedì pomeriggio) il 
modulo per l’iscrizione dei propri figli al cammino di Iniziazione Cristiana.  
 Il foglio compilato si consegnerà alla catechista al primo incontro. 
 
* VARIAZIONE ORARIO S. MESSA PREFESTIVA 
Da Sabato 12 ottobre la Santa Messa sarà celebrata alle ore 18.30 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 – 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690002 
e-mail: granze@diocesipadova.it  -  Don Andrea 346-3868775 (vere necessità) 

 

6 ottobre 2019     n. 38 
 

27^ Domenica del Tempo Ordinario – anno C 
 

 Dal Vangelo secondo Luca 17,5-10 
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 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 servimi, finché avrò 
mangiato 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 ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

_________________________________________________ 
 

Domenica 6 ottobre 2019  Commento al Vangelo 
 

La fede non va mai in vacanza 
Parla di fede il vangelo odierno (Luca 17,5-10) e per commentarlo può essere utile 
una premessa: tutti sperimentiamo come, a differenza dei beni materiali che si hanno 
o non si hanno, il bene sommo della fede sia qualcosa di impalpabile e oscillante; va 
e viene secondo gli umori e le circostanze; talora risplende, guidando i pensieri e i 
comportamenti, ma talaltra evidentemente si oscura, se pensieri e comportamenti 
non sono in linea con il vangelo. Consapevoli di ciò, e nel contempo preoccupati di 
assicurarsi la vita eterna, un giorno gli apostoli chiesero a Gesù: "Signore, accresci 
in noi la fede!" La desideravano più solida, più chiara, rendendosi conto che con la 
fede si trova in Dio la forza necessaria ad affrontare le delusioni, le avversità e ogni 
altra tribolazione, così come il rischio di smarrirsi tra le tentazioni quotidiane; con la 
fede si può superare l'egoismo e vivere l'amore autentico; solo con la fede si ottiene 
nella vita ventura la salvezza. Gesù conferma la potenza della fede ("Se ne aveste 
anche solo un briciolo - dice - potreste dire a questo gelso: Sràdicati e vai a piantarti 



nel mare, ed esso vi obbedirebbe") e aggiunge 
una breve parabola. Un padrone esigente e 
insensibile pretende da un suo sottoposto un 
servizio instancabile, dopo di che "avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito 
gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare". La frase scuote e quasi indigna: dopo che 

si sono 'tirati il collo' per il padrone, quei servi sono detti inutili! Chiaramente, quei 
servi siamo noi, mentre quel padrone è Dio: ma allora, il Dio della parabola contrasta 
con le innumerevoli altre espressioni di Gesù, il quale lo presenta come un Padre, 
anzi il più amoroso e premuroso dei padri. Per capire, bisogna ricondursi alle 
concezioni religiose di coloro ai quali Gesù parlava: essi pensavano che, se un uomo 
osserva la Legge di Dio, Dio "deve" contraccambiare (dandogli benessere, lunga 
vita, vittoria sui nemici e così via). Con il suo raccontino, invece, Gesù spiega che il 
rapporto tra Dio e l'uomo non è come quello tra un datore di lavoro e i suoi 
dipendenti, oggi tutelati dal sindacato e giustamente pronti a scioperare se il padrone 
non rispetta il contratto; né come quello tra i due contraenti di un patto, in cui uno 
ha il diritto di reclamare se l'altro non fa la sua parte. Il rapporto tra Dio e l'uomo 
somiglia piuttosto a quello tra due amici, tra due sposi, insomma tra persone che si 
amano e per il bene l'una dell'altra fanno tutto il possibile, senza stare a guardare 
l'orologio, senza sbandierarlo ai quattro venti, senza esigere medaglie di 
riconoscimento. Un impegno senza limiti e senza fine? Sì, perché non si può essere 
cristiani a intervalli; la fede e l'amore per Dio non possono conoscere "vacanze" 
durante le quali li si mette da parte, così come anche in vacanza il cuore batte, gli 
occhi vedono, e non si interrompe il respiro. Senza poi dimenticare che vivere 
"come Dio comanda" è nel vero interesse dell'uomo, e se l'uomo lo può fare è 
perché Dio stesso gliene ha dato la possibilità: gli ha dato l'intelligenza, il tempo, le 
forze, l'occasione. In questo senso "siamo servi inutili": l'espressione non ha 
l'apparente senso dispregiativo; vuole soltanto affermare il primato di Dio, dal quale 
nulla si può esigere perché, se viviamo "secondo Dio", a bene guardare ci limitiamo 
a rendergli - e solo in parte - quanto egli, con sommo amore, ci ha donato. Di qui la 
domanda, che è stata degli apostoli e dev'essere quella frequente di ogni cristiano 
consapevole: "Signore, accresci in noi la fede!"   Commento di Mons. Roberto Brunelli   

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
FESTA DELLE 4 VIE – 5/6 ottobre da giovedì 10 a domenica 13 

STAND GASTRONOMICO E PIZZERIA 
Serate con Piatti speciali….Vedi dépliant illustrativo 

Vita della Comunità 
 

* Peregrinatio Mariae – “B.V Maria nei nostri quartieri” 
2^ settimana dal 7 ottobre al 12 ottobre – Famiglia Rizzi Giancarlo 
        Via Roma 206 
      - lunedì 07/10, ore 20.30: Santa Messa  
      - mercoledì 09/10 ore 20.30: meditazione mariana 
      - venerdì 11/10 ore 20.30: recita del rosario  

A questi incontri tutti possono partecipare 
3^ settimana dal 14 ottobre al 19 ottobre – Famiglia Rubello Renato; 
4^ settimana dal 21 ottobre al 26 ottobre – Famiglia Sette Graziella. 

- - - - - - - - - - 
 

* Iniziazione Cristiana 
Sabato 26 ottobre alle ore 14.30 inizio della catechesi per i gruppi di 2^ - 
3^ - 4^ elementare. Domenica 27 ottobre, ore 9.30, S. Messa Inizio Anno 
Catechistico 

- - - - - - - - - - 
APPUNTAMENTI 

Lunedì 7/10 Ore 21.00 Prove coro “Nati Liberi” 
Martedì 8/10 Ore . . . .. Incontro Accompagnatori dei genitori in canonica 
Mercoledì 9/10 Ore 20.45 SCOUT: incontro genitori coccinelle a Sant’Elena 

Ore 20.45 Coordinamento Animatori Azione Cattolica a S. Elena 
Giovedì 10/10 Ore 9.00 pulizie della Chiesa 
Sabato 12/10 Ore 14.30 Iniziazione Cristiana gruppo di 5^ elementare 

 
* Sagra Parrocchiale – pranzo Comunitario 
Domenica 20 ottobre alla S. Messa saluto di benvenuto a don Guglielmo 
collaboratore nelle nostre comunità. 
Alle ore 12.15 in patronato pranzo comunitario. Iscrizioni entro il 14 
ottobre a Valeria 329-3961442 / Stefano 340-1043944. 
 

* Visita alla Basilica di Sant’Antonio 
Domenica 27 ottobre viene organizzata una visita guidata alla basilica di 
Sant’Antonio di Padova. Costo (viaggio in pullman – noleggio auricolari 
obbligatorio – ingresso a una mostra e alla “scoletta del Santo”) € 15,00. 
Iscrizioni presso Circolo NOI o ai numeri di cell. 3475914301 Antonella – 
3336181514 Francesca, fino ad esaurimento posti (52). 


	La fede non va mai in vacanza

