
PRIMA LETTURA  

Dal libro del profeta Abacuc (Ab 1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muo-
vono contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene 
sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta 
un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, 
perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha 
l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede». Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.  
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. R. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». R. 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2Tm 1,6-8.13-14) 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timi-
dezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di da-
re testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; 
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ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i 
sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in 
Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene 
prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio  
 
VANGELO  
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 obbe-
direbbe. 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, fin-
ché 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”». Parola del 
Signore  
 

 

LETTURE della SETTIMANA 

7 L  B.V. Maria del Rosario  

At 1,12-14; Cant. Lc 1,46-55; Lc 1,26-38 

Il Signore si è ricordato della sua misericordia 

8 M Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

9 M Ss. Dionigi e compagni; S. Giovanni Leonardi 

Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 

Signore, tu sei misericordioso e pietoso 

10 G  Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

11 V Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 

Il Signore governerà il mondo con giustizia 

12 S  Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Gioite, giusti, nel Signore 

13 D  XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 



Avvisi della Settimana 
Alle ore 18 Vespri e Benedizione eucaristica 
Lunedì 7/10 : ore 21 a  Le Budrie incontro formativo per i ca-
techisti: Tema “Lo Spirito Santo” 
Martedì  8/10: ore 20,45 incontro con i catechisti di IV° ele-
mentare 
Mercoledì 9/10  ore 21 prove del coro in chiesa. 
Giovedì 10/10:   ore 20,45 ultimo incontro corso prematrimo-
niale 
Venerdì 11/10  ore 20,30 in circolo lectio divina (1Sam.12-15) 
Domenica 13/10  alla Messa delle ore 10 sono convocati bam-
bini dalla II° elementare alla V° elementare con i genitori per 
l’inizio del catechismo. Al termine della Messa verranno date al-
cune informazioni generali per poi incontrare in altre occasioni i 
genitori delle varie classi. 

°°°°°° 

LA GRAMMATICA  
 
Il rabbí di Gher raccontava: «Da ragazzo non volevo applicarmi allo studio della 
grammatica perché la consideravo una scienza come tante altre. Più tardi, invece, mi 
ci sono dedicato con passione perché ho visto che i segreti della Bibbia sono legati ad 
essa». Sono stato per anni docente di esegesi biblica; ho passato buona parte della 
mia vita a studiare le Sacre Scritture e, anche se ora la mia missione è un'altra, consi-
dero sempre il santo di oggi, Girolamo, il mio ideale patrono. Non c'è bisogno di 
spiegare che questo personaggio dal carattere piuttosto rubesto, morto il 30 settembre 
del 420 nell'aspra solitudine delle grotte di Betlemme, è stato il più famoso traduttore 
e studioso antico della Bibbia. Io, però, sono ricorso - per commemorarlo - a uno 
degli apologhi che il filosofo Martin Buber ha raccolto nei suoi Racconti dei Chassi-
dim. Un maestro ebreo, appartenente a questa corrente mistica mitteleuropea, ammo-
niva il suo discepolo sulla necessità dello studio della grammatica. Apparentemente 
essa è arida, è un sistema di regole, è un minuzioso gioco a incastro di elementi varia-
bili secondo le diverse lingue. Eppure, è l'ossatura senza la quale il pensiero si sfalda, 
la bellezza si scolora, il messaggio si estingue.  Un altro scrittore cristiano del VII 
secolo, Massimo il Confessore, dichiarava: «Se non conosci le parole [umane] della 
Scrittura, come potrai raggiungere la Parola [divina]?». Come accade in Cristo che è 
Verbo divino ma è anche «carne», cioè linguaggio e realtà umana, così è per la Bib-



LUNEDI’ 07/10 
 

Ore  20 Catena Malvina 

MARTEDI’ 08/10  Ore 6,45 Doroteo e Fanny 

MERCOLEDI’ 09/10  Ore 6,45 Mons. Zardoni Serafino 

GIOVEDI’ 10/10  Ore 20 Bisulca Gennaro 

VENERDI’  11/10 Ore 6,45 c/o Minime 
Fam. Ballestri 

SABATO 12/10 Ore 18 Alberghini Pizzi 

DOMENICA 13/10 Ore 8,30 Fam. Bovina Vincenzo 
Raimondi Corinna 

 Ore 10 Def. Roda, Pizzi, Beccantini 

 Ore 11,15 Guizzardi Remo e  
Giacomina 

 Ore 16 Battesimi 

INTENZIONI SANTE MESSE  

bia. Per questo, l'antica tradizione ecclesiale ha sempre esaltato come fondamentale - 
prima di ogni senso «spirituale» - il senso «letterale», e Lutero ribadiva che il 
«grammaticale» è il primo dato teologico e non solo letterario. Riflettano quelli che si 
vantano di letture bibliche solo «spiritualistiche», senza «grammatica»! 

CARD. G.RAVASI 
°°°° 

“….il Vangelo, questo messaggio di salvezza, ha due destinazioni che sono 

legate: la prima, suscitare la fede, e questa è l’evangelizzazione; la seconda, 

trasformare il mondo secondo il disegno di Dio, e questa è l’animazione cri-

stiana della società. Ma non sono due cose separate, sono un’unica missione: 

portare il Vangelo con la testimonianza della nostra vita trasforma il mondo! 

Questa è la via: portare il Vangelo con la testimonianza della nostra vi-

ta.”  (Papa Francesco) 


