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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 è come “voler bene”   
 
Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai. Questi sempre e mai, parole infinite e definitive, sembrano una 
missione impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua 
vita frate Francesco non pregava più, era diventato preghiera» 
(Tommaso da Celano). Ma come è possibile lavorare, incontrare, 
studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo pregare? Dobbiamo 
capire: pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza 
smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pregate non moltiplicate parole, il 
Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: «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». Intimità: pregare alle volte è solo sentire una 
voce misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere. 
Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami giorno e 
notte, senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si mette in 
viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa si mette in 
viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri 
sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non 
occorre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non pensa in continuazione alla 
creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a ogni battito del cuore. 
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DOMENICA 20 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    Mozzi - Previtali 

   9.30    Piera Pozzi  

 11.00    Irma e Arturo Arnoldi  

 17.30    Renza – Angelo - Ermanno 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo 

    8.00    don Camillo Osio 

 17.30     Romina e Milco 

20.30    In Oratorio incontro con Padre Damiano  

              sacerdote missionario in Libano  

MARTEDI’ 22 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

   8.00    

  15.00  catechesi per i ragazzi  

    17.30   Famiglia Diani e Sorte 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

   8.00    

 

 17.30     

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE               verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

   8.00      Luigia e Giuseppe 
 

 17.30     Milco e Romina 

  20.45    In Chiesa parrocchiale Catechesi degli adulti  

VENERDI’ 25 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

  8.00    Adelina Paris 

15.00    Gruppo San Vincenzo 

17.30    Carlo e Giuseppina Rampinelli  

 

SABATO 26 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Rm 8,1-11; SAl 23; Lc 13,1-9 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

  8.00      

10.30     catechesi dei ragazzi 

17.30     Adolfo Pagnoncelli – coscritti/e classe 1944 - Maria 

               Teresa Ugé e Gianfranco Gorla -  Angelica Del Prato                                 

DOMENICA 27 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  – 17.30 

Incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione 

Messa ore 11.00 – Pranzo in Oratorio – 14.30 incontro 

diversificato genitori e fanciulli 

 

Oggi domenica 20 ottobre, GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE  
siamo chiamati a riscoprire la vocazione missionaria “battezzati e inviati” 

Elena una religiosa saveriana ci aiuterà a riflettere e a pregare  
perché la nostra Parrocchia abbai un volto missionario. 

 

Nel pomeriggio Castagnata in Oratorio e Tombolata 
 

Sabato 26/10   ore 16.00 e domenica 27/10  ore 11.00 e 16.00 
visite guidate al Santuario di San Vittore 

 


