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“Accresci in noi la fede” 

L’enorme potenza di una fede minuscola 
Servi inutili, che non ricercano il proprio interesse 

ccresci in noi la fede. In-
vocazione eterna di ogni 
discepolo: aumenta, ag-

giungi, rinsalda la fede, è così po-
ca, così fragile. Non c'è preghiera 
più limpida, ma Gesù non la esau-
disce. La fede non è un “pacco-
dono” che arriva da fuori, è la mia 
risposta ai doni di Dio, la mia ri-
sposta al suo corteggiamento amo-
roso. 

«Se aveste fede quanto un gra-
nello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “sradicati e vai a 
piantarti nel mare” e vi obbedireb-
be". Gusto la bellezza e la forza del 
linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a 
grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi 
e la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne 
basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape, una formichina, come di-
ce il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla for-
mica della fede». 

Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho vi-
sto, fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di 
vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un co-
raggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi 
luminosi come stelle; una piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E 
questo non accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico 
che ci serve, di amori che non si arrendono. 

Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così 

nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, prepara-
no da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che 
non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno 
se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad es-
sere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento. 

A 



Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che par-
la il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica del-
la guerra, battere la mulattiera della pace. 

Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica 
della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impi-
gliata nel cuore vivo di tutte le cose. 

padre Ermes Ronchi 

La preghiera della comunità 
Con il mese di ottobre riprendono le occasioni per la preghiera comuni-

tarie: le lodi mattutine alle 7.30 in Basilica nella cappella di Santa Filo-

mena e il vespro dopo le messe feriali del lunedì, mercoledì e giovedì. 

Le lodi 

I vespri 



 

Consiglio della  
Collaborazione Pastorale 

 
Riprende, dopo la pausa estiva, il Con-

siglio della Collaborazione Pastorale: 
l’appuntamento per chi ne fa parte è 
martedì 4 ottobre alle ore 20.45 presso 
Casa Sacro Cuore. 

Continueremo a lavorare attraverso le 
indicazioni del percorso che il Sinodo ci 
fornisce, con un’attenzione importante 
sulle famiglie, sui giovani e sulla centra-
lità dell’Eucarestia nella vita del cristia-
no. 

Auguriamo a tutte le persone che si 
sono rese disponibili per questo servizio 
di comunione tra noi, buon lavoro e le 
ringraziamo fin da subito per la loro di-
sponibilità 

È tempo di crescere! 
 

La ripresa delle attività parrocchiali 
segna anche qualche cambiamento. 

 

Domenica 2 ottobre alla messa delle 
11 in Basilica i giovanissimi e i giovani 
dei gruppi MiniKairos e Kairos faranno il 
rito della firma d’impegno sul quaderno, 
iniziano così un nuovo tratto di strada 
entusiasmante e ricco di momenti dei 
fede, amicizia e allegria. Qualche cam-
biamento anche nello staff degli anima-
tori ci sarà... 

 

Domenica 9 ottobre, invece, il nostro 
gruppo Scout vivrà la giornata dei pas-
saggi e anche in questa occasione ci sa-
ranno dei lupetti che passeranno in re-
parto, degli esploratori e guide che sali-
ranno in noviziato e qualche cambia-
mento nelle staff. 

 

agli animatori, ai capi scout un gran-
de in bocca al lupo per questo nuovo an-
no di servizio. 
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3 
Lunedì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 16.45 S. Messa  
 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato: Lodi mattutine 
 

ore 16:45 Basilica SS. Maria e Donato: 
Santa messa di inizio anno scolastico 
 
 

  

 

 

4 
Martedì 

San Francesco 
di Assisi 

IN SAN PIETRO  
ore 18.00  S. Messa 
 

 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato: Lodi mattutine 
 

Chiesa San Pietro martire, altare del SS. Sacramento: 
ore16.00: Adorazione Eucaristica  e canto del vespro 
ore 18.00: S. Messa  
 

Casa Sacro Cuore, ore 20.45:  
                               Consiglio della Collaborazione Pastorale 

  

 

5 
Mercoledì 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
defunti  
della Confraternita 
Germana, Livio, Giulietta,  
Giuseppe, Eva, Gianfranco 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato: Lodi mattutine 
 
 
 
 

 

  

 

6 
Giovedì 

 

IN SAN PIETRO  
ore 18.00  S. Messa 
 

defunti  
della Confraternita 
 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato: Lodi mattutine 
 
 
 

 

  

 

7 
Venerdì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
Alessandro Albertini 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato: Lodi mattutine 
 
Basilica SS. Maria e Donato, Cappella Santa Filomena: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica  e canto del vespro 
       ore 17.15 altare del SS. Sacramento: canto del vespro 
       ore 18.00: S. Messa  

  

 

8 
Sabato 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
 

ore 7.30 Basilica SS. Maria e Donato: Lodi mattutine 
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 DOMENICA  

XXVIII T.O. 

 
 
ore 9.30 Chiesa San Pietro: S. Messa 
 
ore 11.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa   
 
 

A ppuntamenti A ppuntamenti 

C omunitari C omunitari C omunitari 


