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Parrocchia di S. Bartolomeo in GAGGIO

Domenica 6 ottobre 2019 – XXVII T.O. “C”
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14
Dal Vangelo secondo Luca 17,5-10
Servi inutili cioè senza secondi fini, che si donano
Per capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fede”, dobbiamo riandare alla
vertiginosa proposta di Gesù un versetto prima: se tuo fratello commetterà una colpa
sette volte al giorno contro di te e sette volte al giorno ritornerà a te dicendo: “sono
pentito”, tu gli perdonerai. Sembra una missione impossibile, ma notiamo le parole
esatte. Se tuo fratello torna e dice: sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi
dispiace” (troppo comodo!) ma: “mi converto, cambio modo di fare”, allora tu gli darai
fiducia, gli darai credito, un credito immeritato come fa Dio con te; tu crederai nel suo
futuro. Questo è il perdono, che non guarda a ieri ma al domani; che non libera il
passato, libera il futuro della persona.
Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e allora: “Signore, aumenta la nostra
fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! Preghiera che Gesù non esaudisce, perché
la fede non è un “dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, al suo
corteggiamento mite e disarmato.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e
vai a piantarti nel mare” ed esso vi obbedirebbe». L'arte di Gesù, il perfetto
comunicatore, la potenza e la bellezza della sua immaginazione: alberi che
obbediscono, il più piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che
volano sul mare!
Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape. Efficace il poeta
Jan Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla
formica della fede».
Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli
spettacolari - neanche Gesù ha mai sradicato piante o fatto danzare i colli di Galilea ma per il prodigio di persone capaci di un amore che non si arrende. Ed erano genitori
feriti, missionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi.
La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da tre
parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”.
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa che non serve a niente, che non
produce, inefficace. Ma non è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né

incapaci né improduttivi quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E
mai è dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi senza pretese, senza
rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo
che parla il linguaggio del profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che
percorre la strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il servizio
non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il nostro modo di sradicare alberi e
farli volare.
padre Ermes Ronchi

Le S. Messe della settimana a Gaggio
DOMENICA 6

9.30
11.15
12.00

MARTEDÌ 8
GIOVEDÌ 10
DOMENICA 13

18.30
9.30
11.15

Def.: Albanese Liliana; Maculan padre Mauro e
Giuseppe.
Def.: Volpe Alessandro e Vanzetto Maria.
Battesimo di Zanin Samuele e Cappellino Martina
NON C’È LA MESSA
Def.: Michelini Mauro; Finotello Michele.
Def.: Bertolin Giovanni, Emilia e Favaretto Miradio,
Campello MariaLuisa (1° anniv.); Cervellin Aldo e Renzo
e Betteto Maria; Vecchiato Armando.
Def.: Gatto Livia e Italo; Pavan Aldo; Pieretto Sereno,
Pavan Assunta, Berton Rosino, Alberto e Schiavetto
Franca.

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
LUN 7
MAR 8
MER 9 GIO 10 VEN 11
Marcon
18.30
18.30
18.30
18.30
S. Giorgio
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti “
17.15
Via Molino, Marcon
Marcon
SS. Patroni
S. Liberale
18.30
18.30
8.30

SAB 12

DOM 13
8.30
18.30

18.30

10.45

18.30

10.00

Don Olindo Furlanetto ha lasciato la collaborazione di Marcon, Gaggio e San
Liberale per assumere un altro incarico assegnatogli dal vescovo di Treviso. Lo
abbiamo salutato domenica 22 settembre durante le messe.
Molte persone hanno chiesto di poter ancora scambiare 4 chiacchiere con don
Olindo, che si è reso disponibile. Lasciamo quindi il promemoria del suo
telefono: 3339743286.

AVVISI INTERPARROCCHIALI
Giovedì 10 ottobre 20.45
Sabato 12 ottobre 17.30

Consigli Pastorali della Collaborazione a Gaggio
Confessioni in chiesa SS. Patroni a Marcon

ADULTI RINNOVANO IL LORO BATTESIMO
BATTESIMO: dopo diversi anni di cammino per
entrare in una relazione viva e adulta con Cristo, partecipanti del gruppo
Kerygma “Emmaus” rinnoveranno
innoveranno solennemente il loro battesimo
battesimo, sabato 12
ottobre durante e dopo la messa delle 18.30 a SS. Patroni.
ISCRIZIONI CATECHESI 2019
2019-2020
GRUPPO SECONDA MEDIA post
post-Cresima: incontro con i genitori e i ragazzi lunedì 7
ottobre alle ore 20.30 presso la sala Parrocchiale di Gaggio.
GRUPPO TERZA MEDIA post-Cresima
Cresima: Inizia le sue attività martedì 15 ottobre alle ore
20.00 presso il Barco.
GRUPPO SUPERIORI post-Cresima
Cresima si troverà lunedì 21 ottobre alle ore 20.00 presso il
Barco per iniziare le attività del nuovo anno.
Cerchiamo volontari! La catechesi è un grande dono per le nostre comunità. I ragazzi
crescono grazie alla fede che si trasmette da generazione a generazione. Se desideri
aiutarci in questo compito, ma non ti senti all’altezza, contatta don Silvano e sarai
inserito in un percorso di formaz
formazione e servizio.
Cerchiamo
erchiamo volontari per il gruppo Simba
Simba:: un dopo scuola per ragazzi in difficoltà
scolastica.
Se sei interessato, puoi contattare Piera Fiorentin 3408033574
LA CARITAS invitaa tutta la comunità a partecipare alla ““Festa
Festa dei nonni e delle
d
famiglie”
domenica 13 ottobre dalle ore 12.30 presso il Barco.
Iscrizioni entro il 10 ottobre al Bar alle Rose: Nicoletta 3405255206
CARITAS INTERPARROCCHIALE
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI presso la Chiesa
SS. Patroni
Patroni: Martedì – Giovedì dalle 15.00 alle 17.30.
Per info: Bonzuan Celestina 328 2965595 - 349 581090
CENTRO ASCOLTO: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 (al 1° piano della
scuola materna parrocchiale – ingresso sul retro).
Previo appuntamento da prendere al 388 7289967.

www.parrocchia-gaggio.it
gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486

