
Dal Vangelo secondo Luca             Lc 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”».  
 

Il Vangelo di questa Domenica ci invita ad una riflessione profonda sul 

significato reale dell’ “aver Fede”, del Credere. Gli Apostoli, i chiamati, 

chiedono a Gesù di “aumentare” la loro Fede, ovvero di accrescere 

qualcosa che ritengono, seppur in modo insufficiente, di aver già. Ma Gesù 

spiega subito loro, e quindi anche a noi, che la “fede” non è qualcosa di 

misurabile, di “pesabile”: ancora una volta non si deve pensare alla 

“quantità”, bensì alla “qualità”, ed è quindi rischioso darla per scontata! 

Credere significa affidarsi totalmente a Dio: riconoscere la grandezza del 

suo Amore per noi e quindi fidarsi ed affidarsi totalmente a Lui, scegliendo 

di vivere un comportamento di totale disponibilità nei suoi confronti, senza 

calcoli o contratti. Non si può vivere la religione, la fede, secondo una 

concezione economicista: il rapporto Dio-uomo non è quello di un datore di 

lavoro e di un salariato. Il rapporto è piuttosto quello dell’amore nuziale, 

rapporto di amore e quindi di “donazione libera da calcoli”. Ecco allora che 

nelle nostre comunità cristiane non dobbiamo esigere prestigio o dignità 

maggiore perché offriamo “prestazioni” maggiori: tutti dobbiamo 

riconoscere di essere “servi inutili”, sereni e felici di poter donare, servire e 

sacrificarsi per Dio e per gli altri perché liberi dalla logica del 

produttivismo ma schiavi, dipendenti dall’Amore ricevuto dal Padre! 

Scompare la logica del “dare” e dell’ “avere” per celebrare la gioia di 

essere amati e quindi salvati da Dio. Solo se sicuri di questo potremo anche 

“dire a un gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso ci 

ascolterebbe”! 
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ACCRESCI IN NOI LA FEDE! 

MESSAGGIO DEL VESCOVO PER IL MESE MISSIONARIO 
Carissimi fratelli e sorelle, per commemorare il centenario della promulgazione 

della Lettera Apostolica Maximum illud (30 novembre 1919) di Benedetto XV, 

tutta protesa a dare un nuovo slancio al compito missionario della Chiesa, per 

volontà del Santo Padre Francesco, questo mese di ottobre sarà un tempo 

straordinario dedicato al tema della missionarietà. Il Papa chiede a tutta la Chiesa di 

rinnovare la sua obbedienza al mandato del Signore di portare il Vangelo della 

salvezza fino agli estremi confini della terra coltivando una “conversione 

missionaria costante e permanente”. Anche la nostra Chiesa diocesana, in sintonia 

con le sue nobili e radicate tradizioni, dovrà vivere con generosa disponibilità 

l’ottobre missionario partecipando sia alle iniziative autonome, promosse a livello 

parrocchiale e decanale, sia a quelle programmate dall’Ufficio missionario a livello 

diocesano. Per questo ultimo aspetto sono a sollecitare la partecipazione a questi 

eventi: il 25 di ottobre si terrà nella Cattedrale di San Giusto un incontro di studio e 

riflessione su: Una Chiesa in missione, tra passato e futuro. A questo incontro è 

prevista la presenza di S.Em. il sig. Cardinale John Njue, Arcivescovo di Nairobi, 

compatibilmente con i suoi impegni presso le Congregazioni romane. Domenica 27 

ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale di santa Caterina da Siena, 

si terrà una solenne Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento per il 50° 

anniversario della missione diocesana a Iriamurai, presieduta da don Piero Primieri, 

recentemente rientrato a Trieste. L’Ufficio missionario formulerà delle proposte 

affinché il 19 e il 20 di ottobre ci siano delle adeguate celebrazioni a livello 

parrocchiale, prevedendo soprattutto testimonianze di preti e laici missionari. Con 

spirito di carità missionaria, sono a proporre a tutte le parrocchie della Diocesi due 

gesti significativi: durante tutto l’anno pastorale entrante in ogni parrocchia, 

giornalmente o almeno settimanalmente, vi sia la preghiera di una decina del S. 

Rosario dedicata ad una intenzione missionaria; le offerte raccolte durante la santa 

Messa di Domenica 27 ottobre presso la parrocchia di S. Caterina da Siena siano 

interamente devolute alla diocesi di Embu, quale segno di continuità nell’attuazione 

dei progetti missionari già esistenti. L’ottobre missionario, al di là delle iniziative 

in programma, dovrà soprattutto essere l’occasione di un risveglio e di un rilancio 

di una consapevolezza: la Chiesa per sua natura è missionaria, cioè 

evangelizzatrice, pronta a portare a tutti gli uomini l’annunzio che Gesù è il 

Salvatore. A collaborare in questa urgenza pastorale si devono trovare unite e 

concordi le varie realtà diocesane che compongono il Popolo di Dio, sempre più 

consapevoli del dovere di trasmettere il dono incommensurabile della fede. 

Con affetto, tutti benedico.        + Giampaolo Crepaldi Arcivescovo – Vescovo di Trieste 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA DI STUDIO DIOCESANA PER CATECHISTI: questa 
Domenica la nostra Parrocchia ospiterà il “Pomeriggio di Studio 
per Catechisti” organizzato dall’Ufficio Catechistico Diocesano. 
I Catechisti della Diocesi si fermeranno per riflettere sul senso e 
l’importanza del loro ministero. Affido l’incontro alla vostra 
preghiera 
 

� MESE DI OTTOBRE MESE MISSIONARIO: il mese di Ottobre di 
quest’anno sarà interamente dedicato, per volontà del Papa, alla 
preghiera ed all’aiuto alle Missioni. Mentre invito tutta la 
comunità ad affidare al Signore quanti operano per l’annuncio 
del Vangelo e l’aiuto ai più bisognosi in ogni parte del mondo, 
ricordo che saranno tanti gli appuntamenti Diocesani offertici 
per riflettere sul tema della Missionarietà. Inoltre tutti avremo 
la possibilità di sostenere l’opera Missionaria attraverso la 
cassetta posizionata in fondo alla Chiesa. Grazie per quanto 
potrete e vorrete donare! 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come concordato nell’ultimo 
incontro del mese di Settembre, il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
si riunirà Giovedì 10 Ottobre, alle ore 20.00 presso la sala al 
piano terreno della Casa Canonica, per la stesura definitiva del 
Calendario Parrocchiale. Affido l’incontro alla vostra preghiera. 
 

� MESE DEL ROSARIO: il mese di Ottobre è dedicato alla Vergine 
del Rosario. Ricordo che in Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, 
recitiamo la preghiera del Rosario per la comunità italiana alle 
18.30 e per la comunità slovena prima della Messa del mattino 
delle 7.15.  
 

� INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO: Domenica prossima, 13 
Ottobre, il gruppo degli Animatori dell’Oratorio si ritroverà alle 
ore 17.00 presso la sala al piano terreno della Casa Canonica, 
per il mensile incontro di formazione. All’incontro invitiamo, 
oltre i giovani che fanno già parte del Gruppo, anche tutti quegli 
Adolescenti e Giovani che desiderano intraprendere la 
bellissima avventura dell’Animazione. Coloro che volessero 
unirsi al Gruppo, e quindi partecipare all’incontro, prima di 
Domenica si presentino al Parroco. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Giacomina e Pasqualina 

09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Pino, Bice, Antonio e Vittorio 
11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 07.15 def. sfarži in brat 
08.00 in onore della Madonna del Rosario  
19.00 def. Giampaolo 

� Ore 18.00 Catechesi per i ragazzi di III media 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def. Mario, Tullio ed Ernesto 
08.00 def. Paolo 
19.00 def. Evelyn e Thomas 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 po nomen 

08.00 def. Novella e Marianna 
19.00 per la salute di Marco 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 po nomen 
08.00 def. Guido, Loredana e Maria 
19.00 def. 

� Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 per la salute di sr. Liagnese 
19.00 def. Fabio 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def.  
19.00 def. Giovanni e Irene 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 

09.00 def. Anton, Terezija, Nino e Santa 
10.00 def. Pompeo 
11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario 

� Ore 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio 

� Ore 18.30 Vesperi 


