
     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 an-
dava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 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 giustizia perché non venga conti-
nuamente a importunarmi”». 
 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 
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, troverà la fede sulla terra?». 

Che figura fa Dio in questa para-

bola? Se lo paragono al giudice 

descritto da Gesù, non proprio una 

bella figura. E poi, perché essere 

così insistenti? Sembra quasi che 

Dio sia così distratto e tutto preso 

dalle sue cose da non sopportare 

chi continuamente lo importuna e 

gli dà noia con le richieste.  

Ma è proprio così Dio?  

E la preghiera è da vivere con 

questa stressante e sfiancante insi-

stenza al punto da dar noia anche 

a Dio?  

Non credo.  

Non credo in un Dio così; non 

credo in un preghiera da vivere in 

questo modo petulante e maniaca-

le.  

Piuttosto ho spesso sperimentato l’ 

essere convinto di aver bisogno di 

alcune cose, di averle chieste con 

insistenza, di rimanere deluso e 

amareggiato per non averle ottenu-

te e di rendermi conto, poi, con il 

tempo, che non erano cose di cui 

avevo bisogno. 

 

Con l’andar degli anni ho più volte 

avuto la consapevolezza che spesso 

ho confuso (e confondo) un biso-

gno immediato, un qualcosa che 

pare bene a me con ciò che è es-

senziale e poi la vita più volte mi 

ha smentito, rivelandomi che 

l’essenziale è sempre oltre quello 

che pare a me e facendomi così 

capire di cercare sempre un passo 

più in là di quel che ho capito, un 

po’ più oltre della soluzione che mi 

sembra giusta e buona.  

 

Forse è proprio questo 

l’insegnamento della parabola: 

quando Dio non esaudisce le mie 

richieste non lo fa perché è distrat-

to e cattivo o menefreghista; forse 

quel che gli chiedo non è davvero 

ciò di cui ho bisogno, non è davve-

ro ciò che mi “rende giustizia”.  

Forse non risponde perché mi sti-

mola a non accontentarmi della 

prima cosa, della prima soluzione, 

del primo modo che mi passa per 

la mente o che il mio buonsenso mi 

suggerisce: la preghiera non ha lo 

scopo di obbligare Dio ad esaudire 

le mie richieste, per quanto buone 

o ragionevoli mi possano sembra-

re, ma serve a farmi trovare la via 

della verità. Che è così difficile da 

imboccare... 

 

Oggi non sappiamo più pregare 

perché non sappiamo più pensare, 

ripensare la vita e imparare con 

umiltà a fare discernimento: abbia-

mo sempre ragione, siamo tutti 

maestri, siamo incapaci di aspetta-

re. E se una richiesta non è esaudi-

ta ci arrabbiamo, se qualcuno ci 

contraddice viene cancellato dalla 

nostra indifferenza, se i fatti ci 

dicono altro rispetto a quello che 

affermiamo non ci mettiamo in 

discussione ma attacchiamo. 

 

Dio è colui che fa prontamente 

giustizia ai suoi figli. Ma qual è la 

“giustizia” da chiedere a Dio? 

Che cosa rende giusta, completa e 

giustificata la mia vita? Davvero lo 

so? 

La preghiera è scelta da chi vuole 

capire che cosa davvero manca al 

modo di vivere e per imparare a 

sceglierlo, a custodirlo: Dio ascol-

ta chi prega così, perché sono le 

persone che cercano prima di tutto 

il suo regno . 
 

Qual è la cosa di cui ho davvero 

bisogno? 

Come la sto cercando? 

Come la sto costruendo e custo-

dendo? 
 

Non è facile rispondere a queste 
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- DOMENICA 20 OTTOBRE -  
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 18.30 - Messa per Elio Parmegian Virgi-

nia Seresin; Iole e Romolo; Anna Rossi; 

Ilario Benetton, Maria e Amabile  
 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE  
 

ore 8 - Messa per Carmela Canton; per 
tutti i defunti del nostro cimitero 
 

MARTEDÌ 22 - S. GIOVANNI PAOLO II 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena  
 

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime 
 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Grigolin e 
figli; Silvana Storti; de.fti fam. Antonio 
Mazzon; per tutti i Missionari, per quanti 
annunciano il Vangelo e per quanti sono 
perseguitati    
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE  
 

ore 16.30 - Messa per Nardina Spazian; 
Vanna e Remo Lovo;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia; alle 19 preghiera del Vespero e 
benedizione. 
  

SABATO 26 OTTOBRE  

 

ore 18.30 - Messa per Paolo Nardi  
 

- DOMENICA 27 OTTOBRE -  
XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per  Marcello Forzan; 

Bruna e Tranquillo Tognon  

ore 18.30 - Messa per Dalfa Moro Gaetani; 

Livio e Ivana Maniero  
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Diamo il ben-

venuto a  
otto bambini 

che oggi  
ricevono  

il dono del 
battesimo 
un dono  

che li accom-
pagnerà per-
ché imparino 
a vivere il do-
no e la forza 

della fede   

domande: la maggior parte di 

noi si stanca di cercarne le 

risposte, perché le vorrebbe 

raggiungere subito senza nem-

meno mettersi in discussione o 

senza fare un impegnativo 

passo in avanti nella coeren-

za. Ed è per questo che la fede muore. 

 

Anche l'anima ha bisogno di esercizio, più 

di quanto fanno quelli che frequentano le 

palestre. Ogni giorno.  
 

Qual è la cosa che davvero rende giusta e 

bella la mia vita? 

A chi la sto chiedendo? 

Se davvero questa ricerca mi sta a cuore 

come la sto realizzando?       
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Ricordiamo che il prossimo 
 

 

 

1 Novembre  
 

 le celebrazioni hanno l’orario festivo  

 alle 15, in cimitero, assieme alla comunità di S. Ignazio si celebrerà la LI-

TURGIA DELLA PAROLA e si benediranno le tombe dei nostri defunti; in caso 

di pioggia la preghiera si farà in chiesa;  

 durante i giorni vicini alla Festa dei Santi e alla Commemorazione dei 

Defunti sarà possibile acquistare, al cancello del nostro cimitero, dei lu-

mini, il cui ricavato andrà ad aiutare le comunità cristiane in terra di mis-

sione.  

     Grazie ai volontari che anche quest’anno si rendono disponibili per que-

sta iniziativa benefica!  

2 Novembre  
 

 

 

Le celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio per tutti i defunti avranno questo 

orario: 
 

 alle 10 in cimitero 

 alle 15, in cimitero;  

 alle 18, in chiesa a S. Ignazio;  

 alle 18.30, in chiesa a S. Bartolomeo;   

 alle 21, in chiesa a S. Bartolomeo si celebrerà la Liturgia della Parola 

con un particolare ricordo dei defunti dell’anno.   

     Il prossimo 17 Novembre si celebrerà la tradizionale festa religiosa del mondo agri-
colo in ringraziamento per il lavoro e per i  frutti della terra, di cui tutti viviamo.  
 

Ci sarà in piazza l’esposizione di alcuni animali e la tradizionale sfilata dei trattori per alcu-
ne vie del quartiere.  
 
 

Per quella domenica le Messe del mattino saranno alle 8 e alle 11. 
 
 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  lavoro e chi li governa e quindi si 
potrà pranzare assieme in patronato.  
 

Per il pranzo comunitario si potrà vedere il menù in una apposita locandina in patrona-
to e al più presto saranno aperte le iscrizioni.  

Anche quest’anno, dal 26 al 30 Dicembre si vivrà un 
pellegrinaggio a piedi. Stiamo valutando due possibili-
tà, entrambe di circa un centinaio di km o poco più, 
o in Liguria o nell’Appennino verso Pistoia. 
  
Chi volesse avere altre notizie o volesse partecipare 
ne parli con d. max.    



Per chi volesse saperne di più  

di questa iniziativa  

-che aiuta anche  

dei bambini ammalati-  

può consultare il sito  

 

www.milano25onlus.org  
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 Alla messa delle 10.30 del prossimo 8 Di-
cembre, festa dell’Immacolata Concezio-
ne, celebreremo gli anniversari di Matri-
monio.  
 

Chi desiderasse ringraziare assieme il Si-
gnore per gli anni vissuti assieme e mettere 
nella protezione di Maria la propria coppia 
e la propria famiglia può dare l’adesione in 
segreteria parrocchiale, al mattino dalle 9 
alle 12.30.    

DOMENICA 20 
 Giornata Missionaria Mondiale; le offerte che si 

raccoglieranno durante le celebrazioni andranno in 
aiuto alle comunità cristiane che vivono in “terra di 
missione”.   

 

LUNEDI  21 
 ore 21 - incontro con il Coordinamento Vicariale; 
 

MARTEDI 22 

 

 ore  21 - incontro con il Consiglio Pastorale;  
   

MERCOLEDI 23 
 

 ore 15 - Incontro con il Gruppo Sorriso;   
 ore 21 - in chiesa: incontro con “Zia Caterina”, della Fra-

ternità di Romena  
 

GIOVEDÌ 24 
 

 In mattinata i preti del vicariato si riuniscono a Cave per 
la Congrega mensile;  

 ore 20, le persone che hanno svolto un servizio in sagra si 
troveranno per una serata in amicizia con una buona piz-
za 

 ore 21, in chiesa, la nostra Corale Parrocchiale continua 
(a proporre) l’appuntamento delle prove di canto. Chi vo-
lesse provare ad aggiungersi e farne un po’ di esperienza è 
sempre ben accetto!  

 Serata Confessioni: vedi riquadro a parte 

 

VENERDÌ 25 
 

 alle 16.30  si celebrerà la Messa e quindi si proseguirà 
con la preghiera di adorazione personale a Gesù 
nell’Eucaristia;  

 nel tempo dell’Adorazione un prete sarà disponibile 

fino alle 19 per le confessioni o per un dialogo perso-

nale; 
 

SABATO 26 
 

 ore 15 - i ragazzi di 5a elementare andranno in uscita 
(oggi e domani) per vivere una esperienza di formazione e 
di gruppo; 

 ore 16.30 - in patronato, incontro con i genitori e i bam-
bini di Prima Elementare; 

 

 In serata: continua la “nostra” Primeria 
del Patronato. Si può trovare il menù 
esposto in patronato. È sempre gradita 
la prenotazione che si può fare telefonan-
do i segreteria parrocchiale, al mattino.   

 

Ginnastica e altro...   
in Patronato!  

 

  A breve inizieranno in patronato un Corso di 

Pittura, un Corso di Ginnastica, un Corso 

di Yoga: chi desiderasse avere delle informa-

zioni dettagliate o volesse iscriversi può telefo-

nare a Mariella al numero 339.842.68.72.   
 

Incontro con un cardiologo  
 

Mercoledì 13 Novembre, alle 15, in patronato, 

ci sarà un incontro aperto a tutti, con un medico 

cardiologo che parlerà sulle malattie cardiache.  

 

BUSTA   PARROCCHIALE 
 

  Stanno iniziando a ritornare le buste che ci sono state recapi-
tate nelle case: grazie a chi riesce a partecipare a questa inizia-
tiva. La parete est della chiesa (quella della piazza D. Borrie-
ro) ha bisogno di una manutenzione: si possono notare le infil-
trazioni acqua nell’intonaco in chiesa; anche le scale di acces-
so alla chiesa hanno bisogno di manutenzione (probabilmente 
radicale) sempre per infiltrazioni d’acqua e assestamenti vari; i 
debiti con i privati sono da completare....  

GIOVEDI’ 24  

la chiesa sarà aperta  

anche di sera  
 

 

 

 ...per dare la possibilità a chi lo vorrà di sosta-

re con un po’ di calma;  

 ...per portare se stessi davanti al  Signore, con 

l’aiuto della Parola di Dio;  

 ...per stare poi meglio nella nostra vita;  

 ...per portare davanti al Signore i bisogni della 

propria famiglia e della nostra comunità.  

 

Dalle 21 alle 22.30 in chiesa sarà presente 

un prete, disponibile per le Confessioni o 

per un dialogo personale.  


