
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 ri-
guardo 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 importunar-
mi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudi-
ce 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?». 

Letture:	Esodo	17,8‐13;	Salmo	120;	Seconda	Lettera	a	TImoteo	3,14‐4,2;	Luca	18,1‐8		

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità 

D isse	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	di-
luvio,	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	preghie-
re.	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,	an-
che	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	do-
lore,	e	la	sua	speranza.	Gesù	ha	una	predilezione	particolare	per	le	donne	sole:	rappresentano	
la	categoria	biblica	dei	senza	difesa,	vedove	orfani	forestieri,	i	difesi	da	Dio.	E	oggi	ci	porta	a	
scuola	di	preghiera	da	una	vedova,	una	bella	 igura	di	donna,	fragile	e	indomita,	che	ha	subìto	
ingiustizia	ma	non	cede	al	sopruso.	E	traduce	bene	la	parola	di	Gesù:	senza	stancarsi	mai.	Ver-
bo	di	lotta,	di	guerra:	senza	arrendersi.	Certo	che	ci	si	stanca,	che	pregare	stanca,	che	Dio	stan-

ca:	 il	 suo	 silenzio	 stanca.	Ma	 tu	non	cedere,	non	 lasciarti	
cadere	le	braccia.	Nonostante	il	ritardo:	il	nostro	compito	
non	è	interrogarci	sul	ritardo	del	sole,	ma	forzare	l'aurora,	
come	 lei,	 la	piccola	vedova.	Una	donna	che	non	tace	ci	ri-
vela	 che	 la	preghiera	 è	un	 “no”	gridato	al	 “così	vanno	 le	
cose”,	è	come	il	primo	vagito	di	una	storia	nuova	che	nasce.	
Perché	 pregare?	 È	 come	 chiedere:	 perché	 respirare?	 Per	
vivere!	 «Io	 prego	 perché	 vivo	 e	 vivo	 perché	 prego»	 (R.	
Guardini).	Pregare	è	aprire	un	canale	in	cui	scorre	l'ossige-
no	dell'in inito,	riattaccare	continuamente	la	terra	al	cielo,	
la	bocca	alla	fontana.	Come,	per	due	che	si	amano,	 il	 loro	
bacio.		 

padre Ermes Ronchi 
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                    LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	16/10/2022	
XXIX	Domenica	
per	annum 

DOMENICA (C) XXIX dom P.A.   
ore   9.00: def. fam. MARECI e KARROCA; def. Piccinin CLARA e DANILO   
ore 11.00: per la Comunità e la PACE.  
 Gli scout sono in uscita per i “Passaggi” a S. Elena di Silea  

Lunedì	17/10/2022	
S.	Ignazio	di	Antiochia	

ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 
 ore 16.00-18.00: Ritiro per i bambini di 5° in preparazione alla Messa di prima co-

munione  

Martedì	18/10/2022	
S.	Luca	

ore 18.30: per le vocazioni 

Mercoledì	19/10/2022	
ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 20.30: Inizia il percorso Pellegrini in cerca di senso.. per scoprire la bellezza 

della vita spirituale (biblioteca) 

Giovedì	20/10/2022	
S.	Maria	Bertilla	

ore 18.30: per i benefattori 
 ore 20.00: Veglia di preghiera in preparazione alla Messa di prima Comunione  

Venerdì	21/10/2022	
ore 18.30: per la pace  
 ore 20.30: Inizio del Percorso in preparazione al matrimonio e alla vita matrimo-

niale per coppie conviventi da tempo  

Sabato	22/10/2022	 ore 18.30: def. PIERINA Gava e MARCELLO Breda 
 ore 15.00: Confessione per i bambini della Prima comunione  

Domenica	23/10/2022	
XXX	Domenica	
per	annum 

DOMENICA (C) XXX dom P.A.   
ore   9.00: per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: S. Messa di prima comunione per 24 bambini. Li ricordiamo nella preghiera  

 Da questa settimana iniziano le celebrazioni e le proposte 
per il centenario di S. Maria Bertilla Boscardin (vedi mani-
festini in fondo alla chiesa). 
 
 CATECHISMO:  la 3° elem. venerdì ore 17.00;  la 4° 
el. mercoledì 17.00; la 5 elem. Lunedì alle 17.00; la 1° me-
dia lunedì ore 17.30; la 2° media mercoledì ore 17.00; 3° me-
dia di venerdì alle 17.00. La seconda elementare inizierà con 
le iscrizioni domenica 27/11.  
 
 Percorsi formativi: PELLEGRINI IN CERCA DI SENSO. 
Percorso per scoprire la bellezza della vita spirituale. Per  
giovani e adulti. Inizio mercoledì 19 ottobre ore 20.30. Vedi 
depliant e manifesti all’ingresso della chiesa .  
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse pe-
netrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il pro-
blema sia per la chiesa che per la canonica per cui si ren-
dono necessari dei lavori per risolvere il problema (vedi 
manifesto). Abbiamo davanti un impegno che si aggira sui 
130.000 euro. Confidiamo nella provvidenza e nel vostro 
aiuto concreto. (Le offerte sono detraibili nella dichiara-
zione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di 
non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta 

nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


