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Accresci in noi la fede 
”Se aveste fede quanto un granello di senape…” 

 
Gli Apostoli pregano Gesù: “Accresci in noi la fede”. (Lc 17,5-10) Essi si rendono conto della 
loro poca fede, delle loro fragilità e del loro bisogno di aumentare la forza della fede. 
Gli Apostoli sembrano quasi voler stabilire un patto: noi ti seguiamo, ma tu aumenta la nostra 
fede. 
Della serie: noi mettiamo noi stessi a tua disposizione, ma tu dacci quanto ci serve per riuscire 
nell’impresa. La risposta di Gesù sorprende, come sempre: “Se aveste fede quanto un granello 

di senape…” Sembra un richiamo, un rimprovero. 
Il fatto sta nel comprendere che cosa è la fede. La fede non è 
questione di quantità, ma di qualità, ne basta poca per compiere 
cose grandi. Non è questione di aumentarla, ingrandirla, ostentarla, 
riempirla di gesti evidenti ed esteriori. La fede ama essere vissuta 
nel silenzio. Non conta averne tanta, conta il senso/sapore che essa 
dà alla nostra vita. Fede e vita si intrecciano in modo inscindibile. 
Determinante capire in chi e che cosa abbiamo fede. In chi e che 
cosa riponiamo la nostra speranza. In chi e che cosa crediamo. 
Ogni uomo è chiamato a vivere l’esperienza della fede, ogni uomo 
è chiamato a credere in Qualcuno. 
Ogni uomo sa di non bastare a se stesso, ma è consapevole di avere 
un grande dono che è la vita, ed è nella vita che si vive la fede. La 
fede la si vive ogni giorno, nel quotidiano. 

Nelle azioni che compiamo ogni giorno, c'è sempre un fondo di fiducia, che è un piccolo atto di 
fede. 
Anche quello del servo che aspettandosi riposo è chiamato a lavorare ancora per il padrone; in 
fondo è chiamato a compiere un atto di fede.  “Così anche voi, quando avrete fatto  tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite:  "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. 
Gesù vuole dirci che: siamo soltanto servi. Non siamo i padroni del mondo: siamo i servi. Non 
possiamo avere pretese: siamo soltanto servi che si fidano di Dio, di quanto egli ci chiede per il 
nostro bene. 
Egli, forse, non sa di che abbiamo bisogno? Forse che Dio non sa offrire le cose buone ai suoi 
figli? 
Dio non vuole più stringere alleanza con l’uomo sua creatura? Forse che Dio in Gesù non ci ha 
resi tutti suoi figli? Dio in Gesù ci ha chiamato amici e non più servi! La fede non “serve” a far 
fare a Dio ciò che vogliamo noi. 
Dio sa che deve fare con noi. A noi il compito di fidarci di lui…  Avere fede, basta poca. 
 



AVVISI 
CAMPIGLIA 
* Domenica 17 ottobre ore 11,00: Battesimo di  Dalceggio Linda, Tosetto Emma, 

Tosetto Matilde. (nota: Tosetto Mattia sarà battezzato il 28 novembre). 

* Domenica 17 ottobre ore 16,00: Nel teatro incontro con don Diego Baldan sul tema 

dell'Eucaristia, per CPP, catechisti e anche genitori dei fanciulli della catechesi. 

*  Festa del Ringraziamento: Domenica 14 novembre. 

* Domenica 21 novembre (Cristo Re): speciale celebrazione per il ritorno della statua 

restaurata della Madonna (ricorrenza della festa della Madonna della Salute). 

* Anticipo l'orario delle S. Messe per i Santi e i Morti. 

 Domenica 31 ottobre:  ore 8,30 S. Messa in chiesa. 

     ore 11,00 S. Messa in chiesa. 

     ore 15,00 S.. Messa in cimitero. 

     Niente S. Messa alla sera. 

 Lunedì 1 novembre: Tutti i Santi. 

     ore 8,30 S. Messa in chiesa.  

     ore 11,00 S. Messa in chiesa. 

     Niente S. Messa alla sera. 

 Martedì 2 novembre: Memoria dei fedeli defunti. 

     ore 9,00 S. Messa all'antica parrocchiale. 

     ore 10,30 S. Messa in cimitero. 

* Domenica 31 ottobre: Festa del chierichetto a Poiana (Ritrovo ore 9,00). 

* Sabato 9 ottobre apre il circolo NOI. 

* Ogni mercoledì alle ore 15 in chiesa ora di adorazione con recita del S. Rosario . 

* Inizio del catechismo: sabato 16 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 

AGUGLIARO 
* Domenica 24 ottobre ore 10,00: Battesimo di Marzari Elisa e Contadin Valentina. 

* Domenica 17 ottobre ore 16,00 nel teatro di Campiglia incontro per i CPP, i catechisti 

e i genitori dei fanciulli della catechesi (si raccomanda la presenza!). Tema: L'Eucaristia. 

Relatore: don Diego Baldan. 

* Giornata del Ringraziamento con pranzo comunitario per l'anniversario dei matrimoni 

(pranzo aperto a tutti): Domenica 21 novembre ore 11,00. 

* Sabato 2 e Domenica 3 ottobre 2010: al termine delle SS. Messe, l’associazione San 

Vincenzo venderà fuori dalla Chiesa i ciclamini. Il ricavato andrà interamente in 

beneficenza. 

*  Ogni Mercoledì: Si incontra il Gruppo missionario presso le sale delle opere 

parrocchiali dalle ore  14:00 alle ore 15:30. Il Gruppo prepara graziosi manufatti (anche 

con l’aiuto di persone volenterose della comunità) che verranno come da tradizione 

esposti e messi in vendita nelle varie mostre missionarie allestite durante l’anno e in 

particolare nel periodo delle festività natalizie.  

* Mercoledì 6 e Giovedì 7: Prove di canto in chiesa.   

* Domenica 10 ottobre 2010: inizio dell’anno catechistico.  

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 3 ottobre al 10 ottobre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 3 
27ª Tempo 
ordinario 

8,30 
11,00 

 
 

19,00 
 

Baffini Maria e fam, def. - Milan Silvano (ann.). 
Apertura dell'anno di Pastorale. 
Momi e Bruna Bressan - Callisti Danilo, Antonio, 
Umberto, Clotilde - 7° Primon Maria. 
Albiero Claudio - Pegoraro Natalia e Adriana - Vencato 
Ottavio - Def. fam. De Antoni. 

Lunedì 4 
S. Francesco 

d'Assisi 

19,00 S. Messa. 
 

Martedì 5 
S. Placido 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 7 
B.V. del Rosario 

20,00 S. Messa e processione con la statua della Madonna 
del Rosario attorno alla chiesa. 

Venerdì 8 
S. Pelagia 

8,30 S. Messa. 
 

Domenica 10 
28ª Tempo 
ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 
 

19,00 

S. Messa. 
Festa dell'adulto maggiore (anziano) - responsabile 
gruppo AVADA. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Candiani Giuseppe e Bertin Elda - Andrello 
Emilio e Redenta. 
Veronese Adelino, Lino e Carla - Padrin Luigina - 
Romanello Nereo - Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Donà Emma (30°) - 
Badin Ferdinando e Agnese - Malesan Renzo - Borgo 
Angelica (ann.), Faltracco Secondo, Peotta Amelia, 
Giacometti Luigi e Lino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 2 ottobre al 10 ottobre 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 2 
Ss. Angeli  
Custodi 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
7° Padovan Rino - Munari Albano - Campesato Eugenio - 
Casarin Elisa, Graziano e Franco - Borghettini Amilcare 
(ann.) - Miola Silvia e fam. def.  
 

Domenica 3 
27ª Tempo 
ordinario 

10,00 
 

Soatto Silvana - Andriolo Floriano (ann.), Giulia, 
Francesco, Ivo. 

Mercoledì 6 
S. Bruno 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 7 
B.V. del Rosario 

8,30 
 

S. Messa (Madonna del Rosario). 
 

Sabato 9 
S. Dionigi 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Pellegrin Maria Teresa, Alfeo e Rosa - Gobbato Augusto 
e Rosina. 
 

Domenica 10 
28ª Tempo 
ordinario 

10,00 
 

Apertura dell'anno di Pastorale. 
Contadin Silvio. 

 
 

* Orario S. Messe Santi e tutti i fedeli defunti. 

 Sabato 30 ottobre: ore 19,00 S. Messa prefestiva. 

 Domenica 31 ottobre: ore 10,00 S. Messa in chiesa. 

 Lunedì 1 novembre: Tutti i Santi. 

     ore 10,00 S. Messa in chiesa. 

     ore 15,00 S. Messa in chiesa con processione al cimitero e 

     benedizione delle tombe. 

 Martedì 2 novembre: ore 15,00 S. Messa in cimitero. 
 


