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2 ottobre 2022 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 18,30. 

Sabato 1 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 
 

_______________________________________________________________________  
 

La fede del servo inutile 
 

Nelle scorse domeniche la Parola di Dio ci ha fatto affrontare 
i temi della povertà evangelica e della concentrazione, libera da 
distrazioni, sul cammino verso la salvezza. La liturgia di oggi 
mette in evidenza un altro aspetto fondamentale della vita del 
cristiano: la fede. 

Essa è capacità di restare saldi nell’attesa, di riconoscere la 
nostra forza nella misericordia di Dio e di considerarsi, in 
definitiva, servi inutili. Solo abbandonandosi alla grandezza del 
Padre, sull’esempio di Cristo, possiamo vivere il Vangelo e sperare 
nella giustizia del Regno dei Cieli 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 17, 5-10) 
 

                    Se aveste fede! 

n 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, stríngiti le 
vesti ai fianchi e sérvimi, 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”». Parola del Signore. 

*************** 

Gli apostoli sentono il 
bisogno di avere una fede più 
grande. Vicino a Gesù capiscono 
che senza di essa non possono 
essere discepoli. 

E d’altronde, tale è la 
preziosità, il valore della fede, 
che ne basterebbe poca. 

Con la fede ci si mette 
direttamente in contatto con la 

potenza di Dio: l’uomo riesce 
come a disporne. 

C’è un altro richiamo nel 
brano del Vangelo: quello di 
considerarsi dei servitori, di non 
vantarsi, di non accampare 
pretese su nessuno, di non 
fondarsi su propri meriti. 

La salvezza è pura e tutta 
grazia.  

I 
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PREGHIERA COLLETTA* 
 

Dio onnipotente ed eterno, 
che esaudisci le preghiere del tuo popolo 

oltre ogni desiderio e ogni merito, 
effondi su di noi la tua misericordia: 
perdona ciò che la coscienza teme 

e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. 
 

Per il nostro Signore Gesù Cristo 
tuo Figlio che è Dio, 

e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 

*Domenica XXVII del Tempo Ordinario, Anno C. 
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Ritorna secondo la tradizione, in questa Prima Domenica 
di Ottobre, la 
 

Supplica alla Vergine 
del Santo Rosario di Pompei 

 

Uniti al Santo Padre, Papa Francesco, invochiamo la pace 
per l’intera umanità. 
 

ore 11,30:  *Rosario comunitario 
ore 12,00:  *Supplica alla Vergine Maria. 
 

 

 


