
 

  

 

 

 

 +Dal Vangelo secondo Luca 
 
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”». 

                  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. 

   Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 2 Ottobre XXVII tempo ordinario: Inizia l’ACR con la 
Messa delle 9.30. Alle 12.15 Battesimo comunitario di Bresolin Gioele, 
Cecotti Sveva, Dalla Tor Rita, Pettenò Amelia 

 Mercoledì alle 21.00 a Preganziol continua il cammino formativo per 
coppie “2 Miglia”(on line iscrivendosi alla mail le2miglia@gmail.com ) 

 Giovedì 6 Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30  
 Sabato 8 iscrizione della Prima Media (dalle 9.30 alle 12.00) in casa 

del giovane. Alle 15.30 in Cattedrale a Treviso il “Mandato” a tutti i 
catechisti/e (portare una Bibbia). Alle 19.30 inizia il gruppo di Prima 
Superiore 

 Domenica 9 Ottobre XXVIII tempo ordinario: Inizia il percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano con la Messa delle 9.30; sono in 
ritiro a Mogliano i Cresimandi. 

 Domenica 9 a Bonisiolo processione del Sacro cuore dopo la Messa 
delle 10.00 

 Da martedì 11 riprende il cammino di Catechesi per le elementari 
 

Ricordiamo prossimamente: 

 Attenzione ai giorni di CATECHESI: 
o Al lunedì seconde elementari, alle 16.30 
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o Al martedì terze elementari, alle 16.30 
o Al mercoledì quinte elementari, alle 16.30 
o Al giovedì quarte elementari, alle 16.30 
o Al sabato mattina le medie 

Per le 3ª, 4ª e 5ª Elementare dopo l’11 Ottobre; per le 2 ª 
nella prima settimana di Novembre 

 Riprendono le attività associative: ricomincia l’ACR (ragazzi dai 7 
ai 12 anni) rif. Alissa 345 8939393 e Ilenia 388 4480661… come 
pure l’attività Scout: Lupetti (rif. Pierfrancesco 333 3044443) e 
Coccinelle (rif. Rachele 331 9524200) 

 Il 30 Ottobre pomeriggio ci sarà un incontro formativo per tutti gli 
operatori pastorali della futura collaborazione Casale-Preganziol. 
Entro il 2 Ottobre è chiesta l’iscrizione. 

 Battesimi comunitari: 6 Novembre, 4 Dicembre, 8 Gennaio (ogni 
informazione in canonica) 

La 36° Settimana Sociale dei Cattolici 

Lunedì 3 ottobre: “Fratture, 
lacerazioni, il compito dei cattolici: 
dalla storia del ventesimo secolo alle 
sfide del tempo presente” con Alberto 
Melloni, professore ordinario di Storia 
del cristianesimo all’Università di 
Modena-Reggio Emilia. 

Martedì 4 ottobre “The Economy of Francesco. L’impegno dei giovani 
per un’economia più equa, solidale e fraterna”. intervento del prof. 
Giampietro Parolin, economista dell’Università Sophia, con interventi e 
testimonianze dei giovani trevigiani partecipanti all’incontro di Assisi 
convocato dal Papa (22-24 settembre).  

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 
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INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 02  
Ottobre 

 

XXVII Tempo 

Ordinario 

SS. Angeli Custodi 

08,00 Liam, Giada e Matteo (viventi) 

09,30  

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: Def.Fam.Cillotto 
*Vanzetto Angelo Def. Gatto Costantina  

11,15 60° di Matrimonio Marchetti Ivo e Favaretto Egle 
*De Pieri Carla *Romano Giuseppe 

18,30   *Boniollo Paolo *Giuseppe e Amalia Pavan 
*Galvan Gina e Cattarin Duilio, Galvan Maria, 
Galvan Amedeo e Amelia 

Lunedi 03 Ottobre 
S. Edmondo 

18,30  

Martedì 04 Ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: *Taffarello 
Angelo * Gloria Simionato 

Mercoledì 05 Ottobre 
S.M. Faustina Kowalska 

09,00  

Giovedì 06 Ottobre 
S. Bruno 

18.30 Messa e Adorazione fino alle 21.30: 
*Zanatta Luigi, Anna, Renato e Linda 

Venerdì 07 Ottobre  
B.V. Maria del Rosario 

18.30 In Santuario a Bonisiolo:  

Sabato 08 Ottobre 
 

18.30 

 

*Spessotto Teresa e Giovanni Battista *Paolo e 
Mario *Palù Anna e Fernanda *Sbarra Oliviera e 
Biasin Giobatta *Ronchese Sergio 

Domenica 9 Ottobre 
 

XXVIII Tempo 
ordinario 

S. Dionigi e Compagni 

08.00  

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: Dal Ben angelo e 
Baldessin Oliva  

11.15 50 di matrimonio: Veronese Settimo e Marchetto 
Marilena 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


