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27ᵃ Domenica del Tempo Ordinario 2019 
 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

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, 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”». 
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Preghiera 
 

Signore, «accresci in noi la fede!».  

Insegnaci a vivere in questi tempi una 
fede nella tua presenza viva nei nostri 
cuori e nelle nostre comunità.  

Facci vivere un rapporto più vitale 
con te, sapendo che tu sei il primo, il 
migliore, il più prezioso e 
interessante Maestro.  

Donaci una fede contagiosa che ci 
guidi verso una fase nuova del 
cristianesimo, più fedele al tuo 
Spirito.  

Insegnaci a scoprire che la fede non è 
credere nel Dio che ci fa comodo, ma 
in Colui che rafforza la nostra 
responsabilità e sviluppa la nostra 
capacità di amare.  

Fa’ che ti sperimentiamo risorto in 
mezzo a noi rinnovando la nostra vita 
e incoraggiando le nostre comunità. 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 2 ottobre 2019) 
 

Nel Libro degli Atti, la persecuzione appare come lo stato permanente della vita dei 

discepoli, ma invece di spegnere il fuoco dell’evangelizzazione lo alimenta ancora di 

più. 

A questo punto lo Spirito Santo segna una nuova tappa del viaggio del Vangelo: 

spinge Filippo ad andare incontro a uno straniero dal cuore aperto a Dio.  

Era un proselito giudeo dell’Etiopia che seduto in carrozza, legge il rotolo del profeta 

Isaia, in particolare il quarto canto del “servo del Signore”.  

Non basta leggere la Scrittura, occorre comprenderne il senso, trovare il “succo” 

andando oltre la “scorza”, attingere lo Spirito che anima la lettera.  

L’esegesi, la vera lettura della Sacra Scrittura, non è solamente un fenomeno 

letterario, è il movimento della mia esistenza.  

Entrare nella Parola di Dio è essere disposti a uscire dai propri limiti per incontrare e 

conformarsi a Cristo che è la Parola vivente del Padre.  

Filippo offre al suo interlocutore la chiave di lettura: quel mite servo sofferente, che 

non reagisce al male con il male e che, pur se considerato fallito e sterile e infine tolto 

di mezzo, libera il popolo dall’iniquità e porta frutto per Dio; è proprio quel Cristo che 

Filippo e la Chiesa tutta annunciano! Che con la Pasqua ci ha redenti tutti.  

Finalmente l’etiope riconosce Cristo e chiede il Battesimo e professa la fede nel 

Signore Gesù.  

Chi ha spinto Filippo ad andare nel deserto per incontrare quest’uomo?  

Chi ha spinto Filippo ad accostarsi alla carrozza?  

E’ lo Spirito Santo.  

L’evangelizzazione è farti guidare dallo Spirito Santo, che sia Lui a spingerti 

all’annuncio, all’annuncio con la testimonianza, anche con il martirio, anche con la 

parola.  

E qual è il segno che tu cristiana, cristiano, sei un evangelizzatore?  

La gioia. Anche nel martirio.  

Che lo Spirito faccia dei battezzati uomini e donne che annunciano il Vangelo per 

attirare gli altri non a sé ma a Cristo, che sanno fare spazio all’azione di Dio, che 

sanno rendere gli altri liberi e responsabili dinanzi al Signore. 
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Inizia il Catechismo 
 

Sabato 12 ottobre alle ore 15.00 inizio del 

catechismo nei singoli gruppi con i catechisti. I 

catechisti impegnati in questo servizio, che 

ringraziamo per la loro disponibilità saranno cira 

trenta.  

Ricordiamo che è necessario iscrivere i bambini e 

ragazzi al catechismo, che non è soltanto una 

preparazione ai sacramenti ma un cammino di 

crescita nella fede.  

Incontro genitori bambini  
2° elementare iscritti al 
catechismo 
 

Diamo il benvenuto ai bambini della seconda 
elementare, che iniziano il percorso del 
catechismo.  
In questo primo anno desideriamo conoscere e 
coinvolgere i genitori nel cammino di catechismo 
dei loro figli, per favorirne l’inserimento nella 
vita della comunità parrocchiale. Per questo 
iniziamo con un primo incontro dei genitori dei 
bambini di seconda elementare sabato 12 
ottobre alle ore 15.00 nella sala parrocchiale 
accanto all’ufficio. L’incontro terminerà alle ore 
16.00. E’ auspicabile la presenza di entrambi i 
genitori. Questi possono portare anche i bambini, 
i quali durante la riunione, saranno accolti e 
aiutati nel gioco dai loro nuovi catechisti. 

Dalla Diocesi 
 

14° Giornata per la custodia del creato 
“Camminata dell’amicizia” 

Domenica 6 ottobre Chiesa Borgo Santa Maria 
Dalle ore 14.30 alle ore 19.00, dalla chiesa 

parrocchiale a Pozzo alto, passando per Monte 
Chiaro. Durante la camminata ascolto di testi e 

testimonianza 
Tema:     

Quante sono le tue opere Signore (Sal     
104, 24. Coltivare la biodiversità. 

Azione Cattolica 
 

Assemblea diocesana dell’azione cattolica  
di Pesaro 

Domenica 6 ottobre,  

presso la Parrocchia di San Luigi,  

dalle ore 15.00 alle ore 19.30 

Tema dell’assemblea:  

Abitare, essere Chiesa oggi.  

Sarà presente l’assistente nazionale ACR 
don Marco Ghiazza 
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Cinema Solaris  
 

VIVERE 

SAB 1630 DOM 1845 MER 2100 
 

AD ASTRA 

SAB 2100 DOM 1845/2100  
 

JOKER 

SAB 1630/1845/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

AQUILE RANDAGIE 

SAB 1830 DOM 1500 
 

US+THEM-ROGER WATERS 

LUN/MAR/MER 2100 
 

IO LEONARDO 

SAB 1630/1845/2100 DOM 1700/1845/2100 LUN/MAR 2100 

 

Compiti insieme 
 

Il laboratorio “Compiti Insieme” è una iniziativa della 

parrocchia San Carlo rivolta ai bambini delle elementari e ai 

ragazzi delle medie.  

Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

I bambini e i ragazzi saranno assistiti e aiutati da volontari 

della parrocchia, giovani e adulti, per svolgere i compiti 

scolastici, in un clima di aiuto reciproco e per favorire un 

migliore apprendimento scolastico. E’ previsto anche un 

tempo per le attività ricreative dalle ore 16.00, per chi dovesse 

finire prima i compiti; alle ore 17.00 offriamo loro la 

merenda; dopo la merenda c’è la possibilità di giocare con 

l’aiuto di alcuni animatori fino alle le ore 18.00. Coloro che 

devono completare i compiti, invece, continueranno a studiare 

perché ognuno possa tornare a casa con tutti i compiti svolti. 

Il servizio inizierà martedì 8 ottobre alle ore 15.00. E’ 

prevista una previa iscrizione da parte dei genitori. 

Veglia di Preghiera 
 

Domenica 20 ottobre si celebra la 93ᵃ giornata missionaria 
mondiale dal tema: Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo. 
Venerdì 11 ottobre alle ore 21.00, ci sarà in cattedrale 
una veglia di preghiera per le missioni, presieduta dal 
nostro Arcivescovo Piero Coccia. 

Bilancio Festa del Ragazzo 
 

A conclusione della Festa del Ragazzo, che abbiamo vissuto nei 
primi giorni di settembre, diamo un breve resoconto del 
bilancio economico della festa. 
  

Totale spese € 1.541,20 

 Totale ricavo €  3.251,08 

 Totale utile €  1.709,88 
 

L’utile della festa sarà devoluto alla Caritas parrocchiale, come 
annunciato, per sostenere le attività in favore delle persone 
bisognose. 
 
 

 


