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LA fEDE NON VA MAI IN VACANzA
Tutti sperimentiamo come, a differenza dei beni materiali che si hanno 
o non si hanno, il bene sommo della fede sia qualcosa di impalpabile e 
oscillante; va e viene secondo gli umori e le circostanze; talora risplen-
de, guidando i pensieri e i comportamenti, ma tal altra si oscura, se 
pensieri e comportamenti non sono in linea con il vangelo.
Consapevoli di ciò, e nel contempo preoccupati di assicurarsi la vita 
eterna, un giorno gli apostoli chiesero a Gesù: “Signore, accresci in noi 
la fede!” La desideravano più solida, più chiara, rendendosi conto che 
con la fede si trova in Dio la forza necessaria ad affrontare le delusioni, le 
avversità e ogni altra tribolazione, con la fede si può superare l’egoismo 
e vivere l’amore autentico. Gesù conferma la potenza della fede (“Se ne 
aveste anche solo un briciolo - dice - potreste dire a questo gelso: Sradi-
cati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe”) e aggiunge una 
breve parabola. Un padrone esigente e insensibile pretende da un suo 
sottoposto un servizio instancabile, dopo di che “avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. La frase scuote e quasi 
indigna: dopo che si sono ‘tirati il collo’ per il padrone, quei servi sono 
detti inutili! Chiaramente, quei servi siamo noi, mentre quel padrone è 
Dio: ma allora, il Dio della parabola contrasta con le innumerevoli altre 
espressioni di Gesù, il quale lo presenta come il più amoroso e premu-
roso dei padri. Per capire, bisogna ricondursi alle concezioni religiose di 
coloro ai quali Gesù parlava: essi pensavano che, se un uomo osserva 
la Legge di Dio, Dio “deve” contraccambiare (dandogli benessere, lunga 
vita, vittoria sui nemici e così via). Con il suo raccontino, invece, Gesù 
spiega che il rapporto tra Dio e l’uomo non è come quello tra un da-
tore di lavoro e i suoi dipendenti; né come quello tra i due contraenti 

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO: Martirio di S. Giovanni Batt.
(in cimitero)
ORE 18.30 def. BIANCA, MARIA TERESA e MARIO; 
                    def. DALLA PIAZZA ADELCHI;

GIOVEDI’ 30 AGOSTO:
ORE 18.00 def. FIORAVANTI TERESA, BRUNO e MARIO;

VENERDI’ 31 AGOSTO:
ORE 09.15 def. ANDREAZZA LUCA;
ORE 18.30 s. Messa in via Toà;

SABATO 01 SETTEMBRE:
ORE 17.30 def. FAORO WALTER;
                    secondo intenzione;

DOMENICA 02 SETTEMBRE: XXII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 per la comunità;
ORE 10.45 per le anime dimenticate del purgatorio;  

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
MARTEDI’ 21 AGOSTO: S. Pio X (in cimitero)
ORE 18.00 def. ROMAN GIUSEPPE, MARIA, TERESA, QUINTA 
                   e GUIDO;

DOMENICA 26 AGOSTO: XXI del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità; 
MARTEDI’ 28 AGOSTO: S. Agostino d’Ippona
(in cimitero)
ORE 18.00 per le anime dimenticate del purgatorio;

DOMENICA 02 SETTEMBRE: XXII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;



di un patto, in cui uno ha il diritto di reclamare se l’altro non fa la sua 
parte. Il rapporto tra Dio e l’uomo somiglia piuttosto a quello tra due 
amici, tra due sposi, insomma tra persone che si amano e per il bene 
l’una dell’altra fanno tutto il possibile, senza stare a guardare l’orolo-
gio, senza sbandierarlo ai quattro venti, senza esigere medaglie di ri-
conoscimento. Un impegno senza limiti e senza fine? Sì, perché non si 
può essere cristiani a intervalli; la fede e l’amore per Dio non possono 
conoscere “vacanze” durante le quali li si mette da parte, così come 
anche in vacanza il cuore batte, gli occhi vedono, e non si interrompe 
il respiro. Senza poi dimenticare che vivere “come Dio comanda” è nel 
vero interesse dell’uomo, e se l’uomo lo può fare è perché Dio stesso 
gliene ha dato la possibilità: gli ha dato l’intelligenza, il tempo, le forze, 
l’occasione. In questo senso “siamo servi inutili”: l’espressione non ha 
l’apparente senso dispregiativo; vuole soltanto affermare il primato di 
Dio, dal quale nulla si può esigere perché, se viviamo “secondo Dio”, a 
bene guardare ci limitiamo a rendergli - e solo in parte - quanto egli, 
con sommo amore, ci ha donato. Di qui la domanda, che è stata degli 
apostoli e dev’essere quella frequente di ogni cristiano consapevole: 
“Signore, accresci in noi la fede!”

(mons. Roberto Brunelli)

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDI’ 20 AGOSTO:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI AMMALATI VIA PER SCHIEVENIN

GIOVEDI’ 23 AGOSTO:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI AMMALATI DELLE ALTRE VIE

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
MARTEDI’ 21 AGOSTO:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI AMMALATI

SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI’ 20 AGOSTO: S. Bernardo di Chiaravalle
ORE 18.00 secondo intenzione;

MARTEDI’ 21 AGOSTO: S. Pio X 
ORE 9.15: def. MAZZOCCO GIOVANNI e FRATELLI;

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO: B.V.M. REGINA (in cimitero)
ORE 18.30 def. ANDREAZZA LUCA, SILVANO, BOVO e ROSINA; 

GIOVEDI’ 23 AGOSTO:
ORE 18.00 def. GIROLAMO e MARIO;

VENERDI’ 24 AGOSTO: S. Bartolomeo
ORE 09.15 s. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 25 AGOSTO:
ORE 17.30 s. Messa;

DOMENICA 26 AGOSTO: XXI del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. ANTONIO, GIOVANNA, LUCIANA, GUERRINO, 
                    PIERINA e LUCA;
                    def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA;
                    def. MONDIN ELVIRA e GILDO,

ORE 10.45 def. LUBAN LOREDANA;
                    def. FORCELLINI GIUSEPPE;

LUNEDI’ 27 AGOSTO: S. Monica
ORE 18.00: per tutte le mamme;

MARTEDI’ 28 AGOSTO: S. Agostino d’Ippona
ORE 9.15: def. FACCINETTO GIUSEPPE e FAM.;

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’


