
Parroco:  tel. 02/9067022  -  339/2222979; fax 029067022; 
   e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com  
Don Stefano: tel. 02/9067274  -  349/0967836; fax 029067274;  
    e-mail: donstefanobalossi@libero.it 
Sito dell’oratorio – parrocchia: www.oratoriopantigliate.it  
Caritas:  tel. 340/5930262 
Vivimondo:  tel. 339/3309199 - e-mail vivimondopantigliate@libero.it 

È il servizio che è vero, non la ricompensa.  
Vera fede è amare Dio più delle consolazioni di Dio. Io ho solo bisogno di 
essere me stesso, lavorando per le cose che amo, con la mia fragile uma-
nità, con la gioia e la fatica del credere, con i miei granelli di fede, con la 
mia parte di doni e la mia porzione di fuoco, con un cuore che di tanto in 
tanto si accende per Dio, e spero che accada sempre più spesso. Non ho 
bisogno di nient'altro. Anzi, di un'altra cosa ho bisogno: di grandi campi 
da arare, e della spettacolare pazienza di Dio che tanto ha seminato in me, 
per tirar su quasi niente. 
Io servo perché anche Dio è il servitore della vita. E servire mi fa sua im-
magine Loro gioia è servire la vita. 
Servo è il nome che Gesù sceglie per sé; come lui sarò anch'io, perché 
questo è l'unico modo per creare una storia diversa, che umanizza, che 
libera, che pianta alberi di vita nel deserto e nel mare. 

Inutili anche perché la forza che fa germogliare il seme non viene dalle 
mani del seminatore; l'energia che converte non sta nel predicatore, ma 
nella Parola. «Noi siamo i flauti, ma il soffio è tuo, Signore». (Rumi). 
Come posso sapere se ho fede? Gesù risponde indicando qual è la misura 
della fede: essere servo. «Quando avete fatto tutto, dite: siamo servi inuti-
li». Inutili noi, ma mai è inutile il servizio. Perché la forza è nella Parola, 
non nel predicatore, la forza è nel seme non nel seminatore; perché chi 
gonfia di vita i granelli fino a che ne sgorgano alberi è il Signore.  
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Servi inutili  
cioè senza secondi fini,  

che si donano 
Come posso sapere se ho fede? Gesù risponde 
indicando qual è la misura della fede: essere 
servo. «Quando avete fatto tutto, dite: siamo 
servi inutili». Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa che non 
serve a niente, che non produce, inefficace. Ma non è questo il senso nella 
lingua di Gesù: non sono né incapaci né improduttivi quei servi che arano, 
pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il servizio. 
Significa: siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni, senza secondi 
fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo che parla il lin-
guaggio del profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che per-
corre la strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il 
servizio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il nostro mo-
do di sradicare alberi e farli volare. 
Inutili noi, ma mai è inutile il servizio. Perché la forza è nella Parola, non 
nel predicatore, la forza è nel seme non nel seminatore; perché chi gonfia 
di vita i granelli fino a che ne sgorgano alberi è il Signore. «Inutile», in 
origine significa: «senza pretese, senza esigenze, senza rivendicazioni», 
siamo servi che di nulla hanno bisogno se non d'essere se stessi, la loro 
gloria è di aver servito.  
Appello alla più grande semplificazione: una vita di servizio non è inutile, 
è senza pretese. Non ha bisogno d'applausi, di consenso, di gratificazioni, 
di successo. Neppure di un Dio che «mi metta a tavola e passi a servirmi». 
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6ª settimana 
dopo il martirio 
di S. Giovanni 

Domenica 4 ottobre -  
6ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 
Lunedì 5 ottobre -   
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 
Martedì 6 ottobre - S. Bruno 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
Quanto è preziosa la tua grazia, Signore 
Mercoledì 7 ottobre - B.V. Maria del Rosario 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il emplice 

Giovedì 8 ottobre - S. Anselmo di Lucca 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 
Venerdì 9 ottobre - S. Dionigi e compagni 
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; LC 21,34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 
Sabato 10 ottobre - S. Daniele Comboni 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 
Venite, adoriamo il Signore 

Domenica 11 ottobre -  
7ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3-23 
Il popolo di Dio ascolta la sua voce 

Lodi 
3ª settimana 

 
 
 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 
 

 

Ore  15,00: GRUPPO SANTA MARGHERITA,  
                       aperto a casalinghe e pensionati 
Ore 21.00: introduzione al cammino di formazione per gli 
       adulti della parrocchia,guidato dal biblista Luca Mo- 
       scatelli su alcune domande dell’anno della crisi : 
       ”Le domande e la ricerca”.  
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 1 MEDIA 
 

Ore 21.00: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale.  

Confessioni:  
ore 9.00 1° gruppo  ragazzi di 5 elementare (  
Ore 10,30: 2° gruppo)ragazzi di 5 elementare  
Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 

Orario sante Messe–  
ore 9.00: in chiesa parrocchiale 
Ore 11.00: nel copri scopri : PRIMA COMUNIONE : 1° gruppo  
Ore 16.00: nel copri scopri : PRIMA COMUNIONE   2° gruppo  
ORE 18.00: IN PARROCCHIA.  


