
Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 16  ore  8.00   PD 
                       9.30  Per la Popolazione 
                     11.00 D Francesco 
          12.15  Alessandra e Paolo sposi 
         18.30 DD Ezzelino ed Elena; Ugo 
- Lunedì  17        18.30 DD  Mauro e Fermo 
- Martedì 18        18.30 DD Bianca Maria 

     Vincenzo e Giovanna 
- Mercoledì 19       18.30 DD  Daniele; Pietro 
- Giovedì 20       18.30 DD Norma (1° anniversario);  
- Venerdì 21       18.30 DD Domenico e Rosa 
- Sabato 22             18.30 D Elio 
- Domenica 23         8.00   PD 
                      9.30 DD Ruggero e Maria 
         11.00  Per la Popolazione 
         18.30 D Giuseppe 

Avvisi 
1. Martedì 18  ore 18.00: a Rorai grande, in oratorio, primo 

   Incontro formativo organizzato dall’Unità  
   Pastorale con mons. L. Padovese 

2. Mercoledì 19  ore 20.30: Primo incontro di Scuola della  
   Preghiera sul Vangelo della Domenica 

3. Sabato 22  pomeriggio: Incontro GRUPPO FAMIGLIA   
4. Domenica 23  AVVIO ANNO CATECHISTICO 

   ore 10.15: arrivo e cerchio iniziale  
   ore 11.00: s. Messa 
   ore 12.00. cerchio finale 
 

Sono iniziati gli INCONTRI DI CATECHESI: 
raccomandiamo la presenza e la puntualità. Grazie! 

 
 

XXIX DOMENICA DURANTE L’ANNO (C) 
(Domenica 16 ottobre 2016) 

 

 Dal Vangelo di Luca (18,1-8) 
 

 
1Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai: 2«In una città viveva un 
giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. 3In quella città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. 4Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, 5dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». 6E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di 
lui? Li farà forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà 
loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

 
     

 “Diceva loro una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai” 



Commento 

 Tutte e tre le letture portano dalla stessa parte: sono un 

invito a dare un grande rilievo alla preghiera, la seconda 

precisando che la preghiera più efficace è con la Bibbia in mano. 

Sembra quasi uno scherzo. Nel tempo dell’efficienza dell’uomo 

che con la tecnica pensa di poter conquistare il mondo, ecco un 

invito in contro tendenza, che sa troppo di antico. Eppure … Se è 

vero che l’uomo di oggi ha mille mezzi a disposizione per 

rendere al vita più facile, è proprio vero che la vita è diventata 

più bella? Nel dubbio, la fede nel Signore Gesù ci invita a 

pregare senza stancarci, a metterci dalla parte di quella donna 

vedova che chiede giustizia. Con la preghiera essa esprime la 

convinzione che si possa arrivare ad un risultato. Può essere la 

giustizia per una causa diversamente persa. Può essere un modo 

di vivere più vero e più sincero, dove i rapporti con se stessi e 

con gli altri siano migliori, dove soprattutto non si elimina Dio 

che pure ha in mano le sorti della nostra vita. E’ lui la fonte, è lui 

il percorso, è lui la méta; senza di lui non c’è direzione, non c’è 

prospettiva. 

 Una campionessa di preghiera è stata madre Teresa di 

Calcutta. Sono tanti i richiami da essa fatti sull’importanza 

fondamentale della preghiera. Ribadiva spesso che non si fa 

niente senza aprire il nostro cuore al cuore di Gesù nella 

preghiera. Così si presentava all’Assemblea generale all’Onu, nel 

1985: “Io sono soltanto una povera suora che prega. Pregando, 
Gesù mi mette nel cuore il suo Amore e io vado a donarlo a tutti i 
poveri che incontro sul mio cammino”. Per concludere, dopo un 
momento di silenzio, con un invito: “Pregate anche voi! Pregate 
e vi accorgerete dei poveri che avete accanto. Forse nello stesso 
pianerottolo della vostra abitazione. Forse anche nelle vostre 
case … c’è chi aspetta il vostro amore. Pregate e gli occhi si 
apriranno e il cuore si riempirà di amore”. Più volte il Vangelo 
presenta donne piccole per insegnamenti grandi. Madre Teresa 
è di certo una di queste donne piccole. (don Giosuè) 

TROVA IL TEMPO 

Trova il tempo di pensare 

Trova il tempo di pregare 

Trova il tempo di ridere 

È la fonte del potere 

È il più grande potere sulla Terra 

È la musica dell'anima. 
 

Trova il tempo per giocare 

Trova il tempo per amare ed essere amato 

Trova il tempo di dare 

È il segreto dell'eterna giovinezza 

È il privilegio dato da Dio 

La giornata è troppo corta per essere egoisti. 
 

Trova il tempo di leggere 

Trova il tempo di essere amico 

Trova il tempo di lavorare 

E' la fonte della saggezza 

E' la strada della felicità 

E' il prezzo del successo. 
 

Trova il tempo di fare la carità 

E' la chiave del Paradiso.  
 

(Iscrizione trovata sul muro della Casa dei Bambini di 

Calcutta.) 

 
Una preghiera 

- Per gli ammalati 

- Per la Chiesa diocesana e la parrocchia  

- Per i bambini e i ragazzi della catechesi e loro famiglie 

- Per la pace tra i popoli in guerra 

- Per il nostro borgo che si è dotato di un “Centro servizi” 


