
PREGHIERA DI LUNEDÌ 7 ottobre 2013 
 

Preghiamo con il Vangelo della  
27^ Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

Signore aumenta la nostra fede! 
 
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 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 fare”». 
 
Riflettiamo… 
Siamo qualsi al termine dell’Anno della Fede, voluto da Papa Benedetto XVI per invitarci ad andare 
al cuore del nostro essere cristiani e perché possiamo riscoprire le motivazioni profonde del nostro 
credere. Arriva a proposito il Vangelo di questa domenica nel quale i discepoli chiedono a Gesù di 
accrescere la loro fede… Gesù da una risposta strana, quasi a dire: ma per voi che cos’è la fede? 
 

- Che cosa significa per te “avere fede”? Che cosa è per te la fede? Fiducia, dono, virtù, magia, 
accoglienza, adesione. Che rapporto c’è fra la fede e la ragione? Se non te lo sei mai chiesto, prova a 
parlarne con il tuo prof. di religione… 

- Se aveste fede quanto un granello di senape… Come misuri la tua fede? 
- Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. 

Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. Quante volte anche noi, una volta compiuto il nostro dovere, 
pretenderemmo di avere la ricompensa… cosa ci insegna al proposito Gesù? 

 
Mi impegno a… 
 
Cercare in internet il testo della prima 
enciclica di Papa Francesco che si intitola 
Lumen fidei (la Luce della fede) e ne leggo 
almeno un paragrafo, annotandomi l’idea o 
l’espressione che maggiormente mi ha colpito. 
 

 
 

 
Preghiamo insieme:  
 
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve, 
e che essa penetri nel mio pensiero, 
nel mio modo di giudicare le cose. 
O Signore, fa che la mia fede sia libera: 
O Signore, fa che la mia fede sia certa; 
O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa 
e dia pace e letizia al mio spirito, 
O Signore, fa che la mia fede sia operosa, 
così da essere vera amicizia con Te  
e cordiale attenzione al fratello, 
mi apra alla testimonianza,  
e alimenti in me la speranza. 
 
    (papa Paolo VI) 


