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Anno 2016 - N. 38 - Domenica 16 Ottobre - XXIX del Tempo Ordinario 

dal Vangelo secondo Luca  (18,1-8) 

I n quel tempo, Gesù diceva 
ai suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai:  
 «In una città viveva un giudice, 
che non temeva Dio né aveva ri-
guardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che anda-
va da lui e gli diceva: “Fammi giu-
stizia contro il mio avversario”.  
 Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: “Anche 
se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedo-
va mi dà tanto fastidio, le farò giu-
stizia perché non venga continua-
mente a importunarmi”».  
 E il Signore soggiunse:  
 «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giu-
stizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà 
forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell’uomo, quando ver-
rà, troverà la fede sulla terra?».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORAZIONEADORAZIONEADORAZIONEADORAZIONE    

EUCARISTICAEUCARISTICAEUCARISTICAEUCARISTICA    
ogni Giovedì 

dalle 16 alle 19.30 
durante questo tempo 

don Pierpaolo è in chiesa per le 
confessioni o per un colloquio 

 Sei proprio sicuro di avere ragione, Gesù? Perché la parabola di 
oggi non mi convince tanto… Perché Dio sembra essere sordo alle 
mie, alle nostre domande? 
 Ci dicono che è perché preghiamo poco, perché preghiamo male, 
perché chiediamo cose non buone… È vero, lo ammetto, certo che 
prego male, sto imparando. Ogni giorno un po’ di più… Mi accorgo 
di sapere a malapena balbettare il linguaggio della preghiera… Ma 
non sono convinto sia questo il motivo per cui Dio ci appare sordo: 
una mamma forse non dà da mangiare al suo bimbetto che ha fame 
perché non glielo chiede in italiano corretto? Altre volte ci dicono 
che chiediamo cose non buone… Ma Signore, quello che chiedo, 
specie per gli altri - la salute per un amico, per un familiare - come 
puoi dire che non è buono? E neppure credo che questa richiesta di 
insistere sia per sciogliere il Tuo cuore… 
 E allora che cos’è “pregare”? 
 Penso a Gesù nel Getsemani mentre chiede di essere liberato da 
quell’angoscia mortale… e anche in quel momento il Padre sembra 
sordo. Forse Gesù non sapeva pregare? Forse chiedeva cose sba-
gliate? Forse ha insistito poco? Come ti sento uomo, fratello, caro 
Gesù, in quel momento di angoscia in cui Dio sembra muto, sordo 
alle nostre grida. O forse il segreto sta in quell’unica preghiera che 
tu, Gesù ci hai insegnato: “Padre, sia fatta non la mia ma la tua vo-
lontà”. Anche tu, Gesù, come noi, urlavi nell’angoscia della morte. 
Ma il padre vedeva oltre: vedeva la Risurrezione. E allora, anche 
quando la mia preghiera sembra non essere accolta, sento il Padre 
dirmi: “Caro figlio, io sono con te. Non ti ho mai dimenticato. Sof-
fro con te. Ma fidati, abbandonati. C’è un bene che non puoi vede-
re. Credimi: è immensamente più grande di quanto tu non possa 
immaginare”. 
 Forse ho capito: prego non per sciogliere il cuore di Dio, ma per 
sciogliere il mio cuore alla volontà di Dio. Padre, la tua volontà… è 
migliore della mia! 
 
 

PPPP    regare sempre, senza stancarsi. Non un obbligo, ma una necessi-

tà per vivere, come respirare. «Dammi uno che ami e capirà. 

Dammi uno che arda di desiderio e comprenderà» (sant’Agostino). 

Pregare infatti non è “dire preghiere”. Pregare è come voler bene. 

E, se vuoi bene a qualcuno, è “notte e giorno”, un “grido conti-

nuo”; è uno stato del cuore, e non si stanca. Racconta Tommaso da 

Celano che «frate Francesco alla fine non pregava più, era diventato 

preghiera».                                                                    Ermes Ronchi 
 

«C’era in una città un giudice,  
che non temeva Dio e non aveva 

riguardo per nessuno...» 



CENTRO SERVIZI CARITAS 
ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

DOMENICA 16 Ottobre - 29ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 17 Ottobre - Sant’Ignazio d’Antiochia, martire  

 ore 10.30 
ore 18.30 
ore 19.00 

Funerale di Castellini Giuseppe. 
S. Rosario nell’Ottobre Missionario 
S. Messa - Visentin Secondo e Maria;  
Daga Otteo; Quadri Ada e Polito Antonio. 

MARTEDÌ 18 Ottobre - S. Luca, evangelista 

 ore 16.00 S. Messa - Sparapani Vittoria (7°);  
Giora Norma e Veronese Vittorino;  
Prendin Luca; Def. famiglia Ciriachi;  
Mogno Evaristo, Adelina, Fidalma e Zita. 

 

MERCOLEDÌ 19 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Celentin Timoteo e Ada; 
Mario, Ida, Bianca, Mercede e Umberto;  
Parpagiolla Maria. 

GIOVEDÌ 20 Ottobre  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Fascina Giampaolo; Martin 
Marina; Scarpati Eugenio; Balzon Angelo. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 21 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Borghero Gino, Gina, Atonietta, 
Greggio Ermenegildo e Cesira, 

SABATO 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II, papa 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Lovison Marco;  
Giuseppina, Romeo, Silvia, Lorenzo e 
Noemi; Greggio Luca. 

DOMENICA 23 Ottobre - 30ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 11.00: Battesimo di Matilde De Toni 

di Andrea e Valentina Chinchio (non c’è la S. Messa) 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

“LECTIO DIVINA” 
I frutti dello Spirito 

nei Vangeli 
 

♦ LUNEDÌ 17 ore 21.00, in chiesa 
 

Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio, commentata  
da don Andrea Albertin, biblista. 

 

♦  Genesì: il DNA del mondo 
 MARTEDÌ 18, dalle 19.00 alle 21.00 presso la Chiesa di 
S. Caterina (Padova).  
 Una serata da non perdere con con Fabio Rosini, ideato-
re del percorso dei 10 Comandamenti (Le Dieci Parole).   
 Invito rivolto ai giovani dai 18 ai 33 anni. 
 

♦  Educatori AC 
 MERCOLEDÌ 19, ore 21.15 in patronato 
 

♦  Ernesto Oliviero all’ESPERIA 
 GIOVEDÌ 20, ore 18.30. Incontro con Ernesto Oliviero, 
fondatore del Sermig di Torino, e autore di È possibile. La 
regola della speranza. 
 

♦  Gruppo Coppie “senior” 
 SABATO 22  ore 17.30 da Lino Rampazzo 
 

♦  Apertura del  
 NUOVO ANNO PASTORALE 

 DOMENICA 23 celebreremo insieme la  
S. Messa delle 10, vivremo poi un momento  
di condivisione presso il Cinema  
Esperia gustando quanto vissuto  
durante l’estate e, a seguire,  
il pranzo “porta e offri”. 
 Sono invitati tutti i partecipanti  
ai Gruppi le loro famiglie,  
gli operatori, i volontari,  
la Comunità intera. 
 
♦  Giornata Missionaria Mondiale 
 DOMENICA 23 sarà con noi don Mi-
chele Surmava, un prete della Georgia, 
paese del Caucaso dove i cattolici sono 
una piccola minoranza, rispetto alla pre-
valenza ortodossa, ma completamente 
dediti alle opere di carità. 
 «Ogni popolo e cultura ha diritto di 
ricevere il messaggio di salvezza che è 
dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più ne-
cessario se consideriamo quante ingiusti-
zie, guerre, crisi umanitarie oggi attendo-
no una soluzione. I missionari sanno per esperienza che il 
Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e 
riconciliazione, giustizia e pace». (dal Messaggio di Papa 
Francesco). 

L’AQUILONE DI CLAUDIO 
Evento in Prima Visione Cittadina 

 � Sabato 15, ore 21.00 
 � Domenica 16, ore 18.30 
 

LE PARALIMPIADI di 

FRANCESCO BETTELLA 
 � Domenica 16, ore 11.30 
 

L’ESTATE ADDOSSO 
 � Domenica 16, ore 21.00 
 

AT HOME IN THE WORLD 

 � Mercoledì 19, ore 21.00 
 

 


