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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 riguardo per alcuno. 
In quella città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi giusti-
zia 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 que-
sta vedova mi dà tanto fastidio, le farò 
giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”».  
 E il Signore soggiunse:  
 «Ascoltate ciò che dice il giudice disone-
sto. E Dio non farà forse giustizia 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 verrà, trove-
rà la fede sulla terra?».  

 Pregare è come voler bene. E, se 

vuoi bene a qualcuno, è “notte e gior-

no”, un “grido continuo”; è uno stato 

del cuore, e non si stanca. Racconta 

Tommaso da Celano che «frate France-

sco alla fine non pregava più, era diven-

tato preghiera».                                                                     

 

 Una signora anziana mi confidava qualche tempo fa: «Alla 

sera mi addormento dicendo il Rosario e alla mattina mi sve-

glio con la bocca piena di Ave Maria! ...e a volte mi capita 

mentre faccio i lavori che dico Ave Marie senza accorgerme-

ne». Forse è questo che chiedeva Gesù quando diceva di 

“pregare sempre”? Ma come è possibile che la nostra mente e 

il nostro cuore sia costantemente in un atteggiamento di pre-

ghiera, anche mentre facciamo i nostri lavori quotidiani? Già ci 

può risultare difficile pregare quando vogliamo prega-

re! ...allora che cosa ci sta chiedendo Gesù? 

 Pregare non è (solo) dire preghiere. Pregare è 

quell’atteggiamento che mi mette in relazione con il Dio della 

mia vita. E come in ogni relazione devo creare uno “spazio 

vuoto” per poter accogliere l’altro, così provo a fare nella pre-

ghiera. Pregare non è riempire di parole un certo spazio di tem-

po, ma creare in me un luogo dove Dio possa incontrarmi. Fac-

ciamo esperienza continuamente, in famiglia e con le persone 

che ci stanno accanto che, se non doniamo loro tempo e spazio 

di ascolto, la relazione diventa difficile e si creano distanze. E 

facciamo pure esperienza che se amiamo una persona facciamo 

di tutto per trovare il tempo per stare assieme a lei. Allora non è 

questione di tempo, è questione di amore. 

 Pregare è facile, ce lo insegna Gesù: basta dire “Padre”, 

“Papà”. Una parola che sanno dire i piccoli e i grandi, che si 

può dire nella gioia e nella sofferenza. Da soli e con i fratelli. 

 Pregare però a volte è anche molto difficile. Quando si è 

nella sofferenza, quando si è sfiduciati, quando ci sembra arido 

e inutile… che fare allora? Guardo Mosè che è sul monte a pre-

gare con le mani alzate, mentre il popolo combatte a valle. Ma 

la stanchezza gli fa cadere le braccia. Allora lo fanno sedere su 

una pietra e due giovani gli reggono le braccia (leggi la prima 

lettura di oggi: Esodo 17,8-13). Quando siamo “stanchi” di pre-

gare la pietra su cui mi voglio sedere è la Chiesa: la Comunità 

di fratelli che prega con me, per me. Persone che magari non 

conosco, ma che mi aiutano a pregare e che pregano per me. 

“Padre – mi dicono – non ho nemmeno la forza di pregare.” 

“Tranquillo – rispondo – pregherò io per te… poi un giorno 

pregerai tu per me”. Anche papa Francesco chiede continua-

mente di pregare per lui! Questa è la forza e la bellezza della 

Chiesa: una comunità di fratelli che “prega sempre”, in conti-

nua relazione col Padre. E nessuno resta solo! 

 Se oggi puoi pregare, prega anche per chi non ce la fa; e se 

oggi non hai la forza di pregare, siediti come Mosè sulla pietra 

della Chiesa: qualcuno sta già pregando per te. 

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

riguardo per nessuno...» 



DOMENICA 20 Ottobre - 29ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
alla Messa delle ore 10.00: Battesimi di 

Serena Bertolini di Alessandro Bertolini e Chiara Guidi 

e di Precious Ikharo di Brown Ikharo e Obi Beauty 

LUNEDÌ 21 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Borghero Gino, Gina e Antonietta 

MARTEDÌ 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II, papa  

 ore 16.00 S. Messa  

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 

per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 23 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Lovison Marco; Ruzza Marcello; 
Raffaele; Zuin Lorenzo. 

GIOVEDÌ 24 Ottobre  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Bernardini Otello. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 25 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Loro Anselmo.  

SABATO 26 Ottobre 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Sivieri Giovanbattista. 

 NB: dalla settimana prossima la Messa del Sabato 
sarà anticipata alle ore 18.30. 

DOMENICA 27 Ottobre - 30ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

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

S. Messa all’O.A.S.I.: Domenica alle ore 9.00 

S, Messa al Configliachi: Domenica alle ore 10.00 

S. Messe in Cimitero Maggiore: Domenica ore 10.00 

dal Lunedì al Sabato (Giovedì escluso) ore 9.00 

 ♦  Giornata MISSIONARIA 
 DOMENICA 20: In occasione della Giornata Mondiale di 
preghiera e sostegno delle Missioni nel mondo Proponiamo 
la tradizionale vendita delle torte. 
 

♦  AMAZZONIA “Bem Viver”  
 LUNEDÌ 21, ore 20.45 presso il Centro 
Parrocchiale di Cave 
 In occasione del Mese Missionario e del 
Sinodo per l’Amazzonia, il Centro Missiona-
rio Diocesano propone un incontro con don 
Luigi Turato e don Orazio Zecchin, Mis-
sionari a Roraima, Amazzonia – Brasile. 
 

♦  i MARTEDÌ degli ADULTI - 3° incontro 
 MARTEDÌ 15, dalle 20,45 alle 22.30 presso il Patronato 
di  San Salvatore  di Camin (via San salvatore 98, Padova). 
 «ABITARE LO SPAZIO, LA CITTÀ».  
 Incontro con Luigi Boscardin, architetto  
 e Simone Pellitteri, Consigliere Comunale di Padova 
 

♦  GRUPPI, CATECHESI, AC, ACR 
 Gruppi Medie: Mercoledì 23, ore 19.45 - 21.00 

 1ª Superiore: Mercoledì 23, ore 20.45 - 22.00 
 2ª Superiore: Venerdì25, ore 20.45 - 22.00 
 3ª Superiore Venerdì 25. ore 21.00 - 22.15 
 4ª Superiore: Venerdì 25, ore 21.30 - 22.30 
 5ª Superiore e Universitari: Venerdì 25, ore 21.00 - 22,15 
 

 ♦  DIACONATO di Giannantonio 
 SABATO 26: ore 16.00  in Cattedrale a Padova il nostro 
amico Giannantonio Fortin diventerà Diacono Permanen-
te per l’imposizione delle mani del Vescovo Claudio Cipolla. 
 A Giannantonio assicuriamo la nostra preghiera e gli 
auguriamo di servire sempre con gioia il Signore e i fratelli. 
 

 ♦  ASSEMBLEA ELETTIVA 
 dell’AZIONE CATTOLICA  
 DOMENICA 27: ore 11.00 
Tutti i soci dell’Azione Cattolica, sono 
chiamati a partecipare a questa assemblea 
per indicare le persone che si prenderanno cura della vita 
associativa nei prossimi tre anni. Possono votare tutti gi 
aderenti dell’anno 2018/2019 che hanno compiuto 14 anni. 

 

♦  CASTAGNATA con l’ACR 
 DOMENICA 27: dalle 15.30 in patronato 
Gli animatori dell’ ACR e del Grest invitano 
tutti i ragazzi delle scuole primarie ad una 
grande festa con CASTAGNE, giochi, musica 
e balli! Vi aspettiamo numerosissimi! 
 

Domenica 20 Ottobre  in tutto il mondo si celebra la  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
 

 È l’appuntamento della cattolicità, della fraternità 
universale con la condivisione di beni spirituali e mate-
riali. Tutti i cristiani sono impegnati ad essere protago-
nisti, in prima persona, di questo evento universale. 
Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici. Senza limi-
ti di età: dagli anziani, ai giovani, ai ragazzi; tutti devo-
no essere coinvolti dal fermento della carità. L’amore 
di Cristo ci spinge a fare della Chiesa una casa per tutti 
i popoli. 

www.cinemaesperia.com 

IL PIANETA IN MARE 
Di Andrea Segre. Documentario - Italia, 2019, 93’  
   Sabato 19, ore 21.00 
   Domenica 20, ore 18.30 
   Martedì 22, ore 21.00 
 

MARTIN EDEN 
   Domenica 20, ore 21.00 
 

TUTTA LA VITA CHE C’È 
Spettacolo Teatrale di Officine Arte e Teatro 

per l'Associazione "L'ìsola che c’è" - Per far conoscere 
la realtà dell'Hospice pediatrico di Padova. 

   Domenica 20, ore 15.00 Ingresso Gratuito 
 

FUCILATELI 
Commissione d’inchiesta su Caporetto  

Di Manuel Zarpellon, Giorgia Lorenzato.  
Documentario Italia, 2019, durata 73’.  

   Mercoledì 23, ore 21.00 
Saranno presenti gli Autori 


