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+  Dal vangelo secondo Luca 
 

In 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 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 vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente 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?». 
 

Parola del Signore 
 

Pregare non equivale a dire preghiere 
 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si 
alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e 
nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto 
molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? 
Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre 
richieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non 
equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E 
anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla 
durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel 
numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola 
nell'intimità, che mille stando lontano». 
Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami 
sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu 
desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia 
sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in continuazione al bimbo che vive 
in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio non 
conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle 
offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. 



                 Ottobre 2022                          CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 16 OTTOBRE verde                    
 

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore 

SANTE MESSE: 
  8.00    Famiglia Osio – Eugenio - Maria e Armando Diani  

  9.30     coniugi Ripamonti e Brambilla 

11.00     Romolo e Fernanda 

17.30     Luigi Comi – Fam. Pedone – Luigia Panza 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE    rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ignazio di Antiochia – memoria 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

  8.00       

 

 17.30      Piera e  Mario  

MARTEDI’ 18 OTTOBRE              rosso 
SAN LUCA EVANGELISTA 

Festa – Liturgia delle ore propria 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

   8.00       sec.int. offerente 
 

 17.30       Famiglie Albani e Ferrari  

 20.45       Equipe educativa dell’Oratorio  

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Giovanni de B. e Isacco J. – memoria facoltativa 
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

  8.00        

17.30       Federico Halley e nonni – Mario Panza 

 

20.45      A Suisio secondo  incontro per i catechisti    

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE               verde    
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

 8.00   

15,00     Confessioni e prove cresimandi     

17.30     Giuseppina e Carlo Rampinelli 

 20.30      In Chiesa confessioni dei genitori,  

                 padrini e madrine dei cresimandi 

VENERDI’ 21 OTTOBRE verde       
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

  8.00       Alfredo e Elisa Del Prato 

16.30       Preghiera con il gruppo missionario 

17.30       Angelo e Angela – Rachele e Pasquale –  

                  Battista Rampinelli 

SABATO 22 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

  8.00        

17.30       Sante Cresime 

17.30       A San Vittore   

 

DOMENICA 23 OTTOBRE verde                    
 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18;  
Lc 18,9-14     Il povero grida e il Signore lo ascolta 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  –17.30  

 

 

Oggi, Domenica 16 ottobre: 
GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

Le offerte raccolte in Chiesa saranno devolute per le missioni 

Nel pomeriggio : Castagnata e Tombola  in Oratorio 
 

Domenica prossima 23 ottobre 
Incontro per i ragazzi della Prima Comunione e per i loro genitori 

ore  11.00   Messa per ragazzi e genitori  in Chiesa 
Pranzo insieme in Oratorio - Nel pomeriggio incontri diversificati genitori e ragazzi 

 


