
 
 
 

PER CHIEDERE LA FEDE 
 

Signore, io credo,  
io voglio credere in te. 

 

Signore, fa’ che la mia fede sia piena, senza riserve, 
e che essa penetri nel mio pensiero, 

nel mio modo di giudicare  
le cose divine e le cose umane. 

 

Signore, fa’ che la mia fede sia libera, 
che abbia il concorso personale della mia adesione, 

accetti le rinunce e i doveri che essa comporta 
e che esprima l’apice decisivo della mia personalità. 

 

Signore, fa’ che la mia fede sia forte, 
non tema le contrarietà dei problemi, 

onde è piena l’esperienza della nostra vita  
avida di luce, 

non tema le avverisità di chi  
la discute, la impugna, la rifiuta, la nega; 

ma si rinsaldi nell’intima prova della tua verità, 
resista alla fatica della critica, 

si corrobori nella affermazione continua 
sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali, 
in cui si svolge la nostra temporale esistenza. 

 

Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa 
e dia pace e letizia al mio spirito, 

e lo abiliti all’orazione con Dio 
e alla conversazione con gli uomini, 

così che irradi nel colloquio sacro e profano 
l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso. 

 

Signore, fa’ che la mia fede sia operosa 
e dia alla carità le ragioni della sua espansione morale, 

così che sia una vera amicizia con te 
e sia di te nelle opere, nelle sofferenze,  

nell’attesa della rivelazione finale, 
una continua ricerca, 

una continua testimonianza, 
un alimento continuo di speranza. 

 

Signore, fa’ che la mia fede sia umile.  
 

(san Paolo VI) 

 

Il dono della fede 
 
«Accresci in noi la fede!». Questa richiesta degli Apostoli a Gesù 
è una delle preghiere più vere e importanti che possiamo fare. 
Ci rendiamo conto che la nostra fede è spesso piuttosto limitata. 
Tuttavia, nella vita concreta, non ci viene chiesto di spostare un 
gelso o una montagna grazie alla fede. Ci viene chiesto di 
lavorare con spirito di servizio e umiltà, con giustizia e carità, 
proprio per la nostra fede: crediamo in un Dio corretto e 
generoso, che ha messo le ricchezze del mondo a nostra 
disposizione. 
Sì, in questo mondo la fede è messa a dura prova dai peccati 
degli uomini. Dalla terra sorge il grido di Abacuc, che 600 anni 
prima di Cristo implora l’intervento di Dio davanti a «rapine, 
violenza, liti e contese». La risposta del Signore è chiara: è 
questione di tempo, il male ha una scadenza, la salvezza 
certamente verrà. La fede consente di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo, di vivere l’attesa appoggiati alla sicurezza della 
fedeltà del Signore.   
La fede aiuta a perseverare nel proprio cammino, senza lasciarsi 
bloccare dal buio che si incontra, dai giudizi e dalle pretese degli 
altri; la fede consente di ridurre la portata delle paure e dei 
condizionamenti; la fede ci consente di vivere con serenità come 
bimbi tra le braccia dei propri genitori. Davvero la fede è un 
dono che non dovremmo mai smettere di invocare.   
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27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Se aveste fede!  
R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

2 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Santa Liberata Ore 9:00 Elisa Camillo Lilia Alberto E Fam. 
SAN MICHELE ORE 10:00 ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 50º 
SANTA MARIA ORE 11:00 
Santa Liberata Ore 18:00 Liturgia Della Parola  
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE SULLE ORME DI SAN PIO DA P. 2-3 OTTOBRE 

Gal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc 10,25-37  
Chi è mio prossimo? 
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. 

3 
LUNEDÌ 

Santa Liberata Ore 18:00 +Liturgia Della Parola 

S. Francesco d’Assisi, patrono d'Italia (f) 
Gal 6,14-18; Sal 15 (16); Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rive-
late ai piccoli. R Tu sei, Signore, mia parte di eredità. 

4 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

Santa Maria ore 18:00 + Giovanni Annamaria familiari Anna  

S. Maria Faustina Kowalska (mf) 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 11,1-4 
Signore, insegnaci a pregare. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

5 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Santa Liberata Ore 18:00 +Vincenzo Erminia Amelia 

S. Bruno (mf) 
Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Chiedete e vi sarà dato. R Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato il suo popolo. 

6 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

Santa Maria Ore 17:15 +Adorazione Eucaristica  
S Maria Ore 18:00 + 

Beata Vergine Maria del Rosario (m)  
Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc 11,15-26 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi 
il regno di Dio. R Il Signore si ricorda sempre della sua al-
leanza. Opp. Il Signore è fedele per sempre. 

7 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

SANTA LIBERATA ORE 17:30 +SANTO ROSARIO SOLENNE 
ORE 18+  

Gal 3,22-29; Sal 104 (105); Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio. R Il Signore si è sempre ricordato 
della sua alleanza. Opp. Il Signore è fedele per sempre. 

8 
SABATO 

 

LO 3ª set 

Santa Maria ore 11:00 +Battesimo Aurora  
Santa Maria ore 18:00+ 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98); 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

9 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Santa Liberata Ore 9:00 +Francesco Domenica  
Santa Liberata Ore 11:00 + pro Popolo  
S Michele Ore 16.30 +Battesimo Francesco  
S MARIA ORE 18.00 + CRESIME E COMUNIONI MONS. VESCOVO ANDREA RIPA  
(partecipano solo i genitori e fratelli; norme tipo covid) 

ED DOM ADRIAN SAR 2022 ED 


