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DOMENICA 2  OTTOBRE - XXVII - DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III - SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (17,5-10) 
 

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: "Sradicati e vai a piantarti nel mare", 
ed esso vi obbedirebbe. 
La prima cosa da notare è l'indicazione apostoli: si tratta di un insegna-
mento solo per loro o specialmente per loro? Per Luca gli apostoli han-
no già la fede, ma chiedono che essa diventi più grande; la fede appa-
re come un dono che solo il Signore può dare. 
La risposta di Gesù mette in campo un'immagine paradossale tesa a 
sottolineare come la fede, se autentica, è sempre efficace e capace di 
grandi cose, anche se è piccola come un granello di senape.  
Notiamo che il gelso era considerato un albero molto difficile da sradi-
care, per la forza delle sue radici. 
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 ber-
rai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha esegui-
to gli ordini ricevuti? 
Ed ecco la parabola conclusiva, che invita all'umiltà. Rivolgendosi ai 
suoi ascoltatori Gesù pone una domanda retorica seguita da una ripre-
sa altrettanto scontata: Egli parte da un esempio della vita sociale per 
reagire contro un atteggiamento umano che tende ad avanzare pretese 
dinanzi a Dio, critica una mentalità commerciale nel rapporto uomo-
Dio. Nel testo emerge con forza il senso della sovranità di Dio proprio 
della predicazione di Gesù nel vangelo di Luca, ma non si intende ov-
viamente dire che il rapporto con Dio è come quello con un padrone! 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato or-
dinato, dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare". Per l’evangelista Luca è importante capire e vivere un atteg-
giamento di umile obbedienza dinnanzi a Dio e svolgere con modestia 
il compito che ci è affidato.  

 

DOMENICA 2 OTTOBRE   Verde                
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO  POPULO 

VESPRI 

S. MESSA 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE   Verde 
 
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua  
alleanza  

  

 

ORE 9.00 

  

 

S. MESSA 

 

  

MARTEDI’ 4 OTTOBRE  Bianco 

SAN FRANCESCO D’ASSISI –  
Patrono d’Italia 
 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

  

ORE 9.00 

  

S. MESSA  

 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE Verde 
 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

Andate in tutto il mondo e proclamate  
il Vangelo  

 

ORE 18.00 

  

S. MESSA  

IN SUFFRAGIO LUCIANA E CARLINO 

 

  

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE  Verde    
 S. Bruno – memoria facoltativa 
 
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,  
perché ha visitato il suo popolo  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA 

IN SUFFRAGIO FRANCESCA 

VENERDI’ 7 OTTOBRE    Bianco        
B. V. MARIA DEL ROSARIO – memoria  
 
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua  alleanza  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA  

IN SUFFRAGIO GISELDA 

SABATO 8 OTTOBRE   Verde 

 
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

Il Signore si è sempre ricordato della sua   
alleanza  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA 

IN SUFFRAGIO PIERO POZZI 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE Verde                   

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13;  Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

 

 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA 

 

AVVISI 
 

Venerdì 7:      ore 20.45 Santo Rosario 

 

Sabato 8:       ore 17.00 - 18.00 Confessioni;  
                       ore 20.45 Processione da S. Giuliano a S. Agostino 
 

Domenica 9:  ore 10.00 Santa Messa Solenne a S. Agostino   
                       ore 12.30 Pranzo Comunitario 

CALENDARIO LITURGICO 


