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FRUTTO DELL’AMORE È SERVIRE 
( Giobbe 1,13-21; Salmo 16; 2 Timoteo 2,6-15; Luca 17,7-10 ) 

 

La fraternità è una grande parola della Bibbia,  perché è una grande parola  
 della vita. I fratelli e le sorelle fanno parte della stessa famiglia, sono com-
ponenti essenziali della vita. 
Fratelli tutti è la nuova enciclica che Papa Francesco ha firmato il 3 ottobre nel-
la Basilica francescana di Assisi.  S. Francesco è il santo della fraternità univer-
sale, il fratello di tutti, che lodava il Signore per le sue creature.  Fratelli tutti trae 
spunto dagli scritti di S. Francesco Il nostro mondo deve viaggiare sulla base 
della fratellanza umana,  della solidarietà e dell’ecologia integrale 

 

Mettiamoci ora in ascolto della Parola di Dio 
Il brano di Luca che abbiamo letto racconta una piccola parabola sul rapporto tra 
padrone e servo e si conclude con tre parole che stridono alla nostra sensibilità: 
siamo servi inutili. 
È un brano che va collocato nel contesto del Vangelo:  siamo al capitolo 17 del 
Vangelo di Luca. 
 

1) I discepoli chiedono a Gesù: “accresci in noi la fede”  
Sono le richieste radicali di Gesù a far nascere nei discepoli la domanda 

sulla fede. Gesù esige un perdono senza misura; poco prima aveva detto: se un 
tuo fratello ti fa del male sette volte al giorno  e sette volte al giorno torna da te a 
chiederti scusa, tu perdonalo. (Lc. 17, 3-4 
Di fronte a tale richieste, il discepolo scopre la pochezza della propria fede, e la 
chiede a Gesù. Senza fede non c’è vita umana. 
Come sarebbe possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? 

Noi ci umanizziamo per relazioni di fiducia che viviamo, a partire dai nostri geni-
tori, dalle persone che abbiamo vicino, fino alle esperienze di amore che accom-
pagnano e rendono bella la nostra vita. 
La fede è una forza immensa che penetra l’universo. Professare la fede  è l’atti-
vità più alta della vita dell’uomo, dà senso e volto alla vita. 
 

2) Se aveste fede quanto un granellino di senape. 
Gesù afferma che di fede non ne occorre tanta, ne basta poca, come un 

granellino di senape, purché sia autentica. 
È questione di qualità, non di quantità. 
Credere è faticoso;  c’è sempre il dubbio che ci accompagna. 

 

 

La fede non è mai scontata. La fede però compie miracoli. 
Per fede si vive la vita nella fedeltà, nell’amore, nella dedizione. 
Con la forza della fede mura invalicabili di odio, di rancore si dissolvono.  
La fede è quel miracolo quotidiano di un amore che non si arrende mai. 
Nasce, però, una domanda: che segno abbiamo per capire se la nostra è vera 
fede? Gesù, oggi ci dice che la misura della fede è essere servo. 
Vera fede è quando sappiamo dire: siamo servi inutili 
 

3) Siamo servi inutili 
L’aggettivo inutili va, però, capito bene. 

In italiano “inutile” significa che non serve a niente, incapace, che non produce. 
Ma non è questo il senso del Vangelo. 
“Inutile” in origine, significa essere servi che non cercano vantaggi, che non si 
aspettano un utile, che non lo rivendicano.  
Allora il senso diventa: essere servi senza pretese, senza rivendicazioni, senza 
esigenze 

Dostoevskij diceva: La vita è realizzata quando lavori per le cose che ami e 
ami le cose per cui lavori”. 
Madre Teresa di Calcutta ripeteva spesso: non contano i risultati, ma quanto 
amore metti in ciò che fai.  
La nostra esistenza non è raccogliere, ma seminare; non è arrivare ma partire.  
Partire ad ogni alba, seminare ad ogni stagione.  
Il servizio è più vero, è più importante dell’utile che ne deriva. 
Noi dobbiamo servire  perché questo è il solo modo per creare una storia che 
umanizza, che libera, che pianta oasi nel deserto, giustizia nella città. 
Il servizio è il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. 
Non abbiamo bisogno di consensi, di stima, di applausi, di successi. 
Non abbiamo bisogno di ricompense. 
Ciò che conta è il servizio, non la ricompensa. 
Servi inutili sono quelli che osano la vita.  
Osare la vita è non aver paura di essere portatori di ideali e protagonisti di so-
gni.  
Osare la vita significa scegliere: in un mondo che parla il linguaggio del profit-
to, scegliere di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre la strada 
della guerra, scegliere di prendere la mulattiera della pace; in un mondo che 
uccide in nome dell’Etnia, della razza, scegliere di essere fratelli e sorelle di 
ogni uomo; in un mondo che ha paura delle differenze e di chi è diverso, sce-
gliere di sentirsi ricco delle differenze, orgogliosi della diversità di cui ognuno è 
portatore. Ricordate che la vita non si misura in lunghezza, ma in spessore.  
 

Una preghiera: 
Signore, aumenta la mia fede. 
Signore, fammi servo libero, come i gigli del campo, servi della bellezza: 
servo libero, vero come il fiore che nel folto del bosco fiorisce,  anche se nessu-
no lo vedrà mai; servo libero come l’usignolo che canta tutta la notte, anche se 
nessuno si fermerà ad ascoltarlo. 
Che io sappia servire per la bellezza di farlo 
E amare per la gioia di amare    
  ( E. Ronchi) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

Martedì 6 ottobre ore 21.00 nel salone dell’oratorio  
 incontro del Consiglio Pastorale  
 con don Fabio, il nuovo parroco. 
 Il Consiglio Pastorale presenterà a don Fabio  
 il volto della nostra parrocchia. 
 

Nelle Messe di sabato 17 e domenica 18 ottobre  
 la nostra comunità saluterà don Enrico 

 

Il Mese di ottobre è il mese missionario 
 Ci sono due iniziative a livello decanale 

 * Venerdì 9 ottobre ore 20.45 a Olgiate Molgora  
  ci sarà una testimonianza missionaria 

 * Venerdì 23 ottobre ore 20.45 a Novate 

  recita del S. Rosario 

 

L’orario delle Messe. 
* Le S. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale 
* Le S. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  
* Il sabato sera alle ore 18.00.  
* La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 
*Il nostro Santuario è aperto il sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00  
 e la domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19. 
 

 

Preghiera a Maria, donna missionaria 

(Da recitare tutte le sere in famiglia 
quando suonano le campane del Santuario) 

 

Santa Maria, donna missionaria,  
 dà forza alla nostra vita con quell’ardore  
 che spinse te a portare luce e gioia sulla strade della Palestina. 
Metti sulle nostre labbra parole di pace. 
Metti nel nostro cuore la nostalgia degli estremi confini della terra. 
Rendici testimoni della gioia del Vangelo. 
Facci sentire sul collo il fiato delle moltitudini  
 che ancora non conoscono Gesù. 
Rendici accoglienti verso quelli  che vengono da lontano  
 e attraversano il mare. 
Spalanca i nostri occhi  perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo. 
Fa’ che sulle nostre labbra le parole di speranza non suonino menzognere. 
Aiutaci a pagare con letizia il prezzo della nostra fedeltà al Signore. 
Liberaci dalla rassegnazione. 
Donaci di partire per primi tutte le volte che c’è da dare il perdono 
Prendici per mano, e coprici con il tuo manto,  
 sii nostra compagna di viaggio sulle strade della vita 

(don T. Bello 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 
 
 

 
 
 

* Lunedì 5 ottobre (rosso) 
 2 Timoteo 2,6-26; Salmo 85; Luca 21,5-9. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

 

* Martedì 6 ottobre (rosso)  
 2 Timoteo 3,1-9; Salmo 35; Luca 21,10-19. 
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

 

* Mercoledì 7ottobre: B. Vergine del Rosario (bianco)  
 2 Timoteo 3,10-17; Salmo 18: Luca 21,20-24- 

 * ore 9.00 in Chiesa  parrocchiale S. Messa  
 
* Giovedì 8 ottobre (rosso)   
  2 Timoteo 4,1-8; Salmo 70; Luca 21,25-33. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

   

* Venerdì 9 ottobre (rosso )  
 2 Timoteo 4,9-18.22; Salmo 140; Luca 21,34-38. 
 * ore 9.00 in chiesa parrocchiale S. Messa 

   

* Sabato 10 ottobre (rosso)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 16.30 Battesimo di Marlene Motta 

 * ore 17.20 recita del S. Rosario 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

* Domenica 11 ottobre: VII dopo mart. S. Giovanni (rosso) 
 Isaia 65,8-12; Salmo 80; 1 Corinti 9,7-12; Marco 13,3b-23. 
 * S. Messe: ore 8.30  
 * ore 10.30: Messa della Comunità parrocchiale 

 * ore 18.00: Messa vespertina 

 
 
 
 
 

 
 

visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


