
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Dal libro del profeta Abacuc 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: «Vio-
lenza!» 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 muovono 
contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle ta-
volette, 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  

 
 
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. 

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. 

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».  

 

 

27° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Festa della Madonna del Rosario e 

150° della Consacrazione della Cattedrale di Novara 

6 ottobre 2019 



 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 

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 timidezza, 
ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimo-
nianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; 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 affida-
to. 

Parola di Dio  

 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Si-
gnore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 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, finché 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 fa-
re”». 

Parola del Signore  

 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Sapendo che siamo creature di Dio da lui amate, ora nella Preghiera dei fedeli 
gli domandiamo con fiducia il dono di una fede più confidente e profonda. 
 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Aumenta, Signore, la nostra fede. 
  
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Perché annunci a tutti il Cristo Gesù cro-
cefisso e risorto e conduca i discepoli del Signore a conformarsi alla sua Parola 
e sul modello della sua vita, preghiamo. 
  



Per i cristiani dalla fede incerta. Perché tutti giungano a scoprire in Dio - come 
ci ha rivelato Gesù - un Padre che ama i suoi figli già prima che esistano e li 
convoca al banchetto della vita eterna, preghiamo. 
  
Per la nostra comunità parrocchiale. Perché dopo aver cercato di fare bene la 
nostra parte, troviamo il coraggio di ritenerci servi inutili e abbiamo la gioia di 
affidarci in tutto all'amore di Dio Padre, preghiamo. 
 
  
O Signore, tu conosci la fragilità della nostra fede. Accetta il nostro darci da fare 
quaggiù, come risposta di servi forse inutili, ma anche di figli volenterosi, che si 
sentono creati e salvati dal tuo amore infinito. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. 
 

 
 

AVVISI 

 

Domenica 6 ottobre 2019 - Festa della Madonna del Rosario - 150° della 
Consacrazione della Cattedrale di Novara 
Ore 16,00 - Incontro Gruppo 3° media. 
 
Lunedì 7 ottobre 2019 
Ore 10,30 - Incontro mensile Caritas. 
  
Mercoledì 9 ottobre 2019 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Pascal, via 
Cartesio, via Pitagora, via Bronzini, via Damina, via Roggia Ceresa, strada 
Brustia, via Valsesia, via Walser e via Porta. 
 
Venerdì 10 ottobre 2019 

Ore 18,00 - Adorazione Eucaristica per i Ministri straordinari.  

 



 
 

 
 

segue AVVISI 

 
Sabato 12 ottobre 2019 
Ore 9,45-11,00 - 1° Incontro Genitori dei  ragazzi del  catechismo classi 5°  
                   elementare e 1° media.  
Ore 11,15 - Preparazione dei cresimandi 4° incontro - Confessione. 
Non c’è catechismo per le classi 3° e 4° elementare.  
Ore 15,00 - Ordinazioni diaconali in Duomo. 
 
Domenica 13 ottobre 2019 

Ore 11,15 - Catechismo  classi  3°  e  4°  elementare:  partecipazione  alla  
                    Messa domenicale. 
Ore 16,00 - Cresime. 
 
 
Padre Marco comunica durante il semestre autunnale/invernale (ottobre 
2019 - febbraio 2020) insegnerà presso l’Istinto di Superiore di Scienze 
Religiose di Novara e presso l’Istituto Teologico di Novara. Non sarà pre-
sente in ufficio parrocchiale nei giorni: giovedì mattino e pomeriggio; ve-
nerdì pomeriggio. 
. 



Cari amici, 

nemmeno l’estate ha fermato la generosità dei Santaritesi per la loro 

Chiesa. Chiamati lo scorso anno ad intervenire con urgenza ai lavori per 

il ripristino degli intonaci esterni, che minacciavano rovina, nonostante i 

debiti che permangono ancora sulla Parrocchia (circa 180mila euro per i 

lavori del decennio passato), non ci si è scoraggiati nell’intraprendere 

questo lavoro indispensabile di messa in sicurezza. La chiesa 

parrocchiale è infatti il centro della comunità cristiana: voluta 

tenacemente con sacrificio e abnegazione da don Delfino e dai primi 

parrocchiani nel secolo scorso, continua la sua opera di 

evangelizzazione di casa tra le case per creare una famiglia di famiglie. 

Poiché la generosità non è mancata, questo ci sostiene tutti nel 

prosieguo non solo della riduzione del debito con le offerte ordinarie 

(sempre costanti), ma anche nel procedere alla manutenzione con 

nuove spese. Terminati, dunque, i lavori alle facciate est, al portico, alla 

facciata sud, l’impresa da noi scelta ha fatto pervenire il preventivo per 

le parti restanti delle facciate che si affacciano sulle vie Stangalino e 

Visintin: 28 mila euro, IVA esclusa. Affronteremo anche questa spesa, 

ma non prima di aver terminato di pagare i lavori della facciata sud. 
Come sempre, grazie, cari amici! 

                                                        Padre Marco e il Caep 

 
Ecco quanto raccolto: 
Offerte in oro (3° tranche): € 440. 
Totale: € 440. 
 
Offerte consegnate direttamente in segreteria: 
4/8: € 10;  17/8: €10; 17/8:  € 20; 25/8: € 10; 27/8: € 10; 1/9: € 10; 5/9: 
€ 20;  9/9: € 60;  10/9: € 40;  14/9: € 40;  15/9: € 10;  17/9: € 10;  18/9: 
€ 70; 28/9: € 40; 28/9: € 20; 30/9: € 40.  
Totale: € 420. 



Autotassazione: 5/8: € 10; 9/9: € 20. 
Totale: € 30. 
 
TOTALE AGOSTO-SETTEMBRE: € 890 
 
TOTALE OFFERTE GIUGNO 2018-SETTEMBRE 2019: € 27.702,77 
 
TOTALE SPESE SOSTENUTE AL 2019: €35.309,10. 
 
A SALDO PARZIALE AL 30 SETTEMBRE 2019: € 7.606,33. 
 
______________________________________________ 
 
 
Le offerte possono essere lasciate in Segreteria nei giorni di 
apertura oppure durante le messe oppure nelle cassette delle 
offerte oppure mediante bonifico bancario: Banca Prossima Iban 
IT05 G 03359 01600 100000000702, causale restauro chiesa. 
 
Inoltre, la normativa fiscale favorisce la raccolta di fondi da parte 
delle parrocchie in via indiretta, cioè attraverso agevolazioni fiscali 
concesse ai soggetti che erogano tali somme. 
 
Infine, è possibile contribuire con il dono di oggetti di oro vecchio, 
specie quei manufatti che, passati di moda e non più fruibili, 
rimangono nei cassetti. 
 
  
 


