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Dio farà giustizia ai suoi eletti  
che gridano verso di lui

I  n 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?».
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INSIEME
Foglio domenicale di informazione

DOMENICA
16 OTTOBRE 2022
29a Domenica del
Tempo Ordinario

/ Luca  18,1-8

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti

da lunedì a giovedì 17.55 in chiesa

venerdì 17.30 in chiesa

18.30 in chiesa

CALENDARIO LITURGICO

San Luca, evangelista18 OTTOBRE
MARTEDÌ

Sant'Ignazio di Antiochia, martire17 OTTOBRE
LUNEDÌ

Beata Vergine Maria delle Grazie22 OTTOBRE
SABATO

Vendita Fiori per le Adozioni

U n grazie grande e sincero  
 a tutti quelli che hanno 

comprato dei fiori per aiutare le 
nostre adozioni. Sono stati raccolti 
ben 1080 Euro. Continuiamo a 
sostenere l’impegno della nostra 
Comunità con le 4 adozioni in 
Bolivia e Burundi. 
“Come infatti il corpo è uno  
solo e ha molte membra, e tutte  
le membra del corpo, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Dio ha disposto  

il corpo conferendo maggiore 
onore a ciò che non ne ha, perché 
nel corpo non vi sia divisione,  
ma anzi le varie membra abbiano 
cura le une delle altre.  
Quindi se un membro soffre,  
tutte le membra soffrono insieme; 
e se un membro è onorato,  
tutte le membra gioiscono con lui. 
Ora voi siete corpo di Cristo e, 
ognuno secondo la propria parte, 
sue membra”  
(1Cor 12, 12.24-27).



Pregare sempre

COMMENTO AL VANGELO

D isse una parabola sulla necessità di pregare sempre.  
 E a noi pare un obiettivo impossibile da raggiungere.  

Ma il pregare sempre non va confuso con il recitare preghiere senza 
interruzione, Gesù stesso l'ha detto: quando pregate non moltiplicate 
parole. Vale più un istante nell'intimità che mille salmi nella lontananza. 
Perché pregare è come voler bene. Infatti c'è sempre tempo per voler 
bene: se ami qualcuno, lo ami sempre. Così è con Dio: «il desiderio prega 
sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» 
(S. Agostino).
 
Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella  
figura di donna, forte e dignitosa, che non si arrende. Ha subito ingiustizia  
e non abbassa la testa. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? 
Per vivere. La preghiera è il respiro della fede. Come un canale aperto in cui 
scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo.  
Come per due che si amano, il respiro del loro amore. Forse tutti ci siamo 
qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alzavano in volo dal cuore 
come colombe dall'arca del diluvio, ma nessuna tornava indietro a portare 
una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante volte: ma Dio 
esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un grande credente, 
il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre 
richieste bensì le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò 
orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del tempo.
 
Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo.  
Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando  
il Signore veniamo trasformati in quella stessa immagine. Contemplare, 
trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore.  
Uno diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che ama. Infatti, dicono i maestri 
dello spirito «Dio non può dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci se 
stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere Dio da Dio, questo 
è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo respiro intrecciato per 
sempre con il mio respiro.

VITA DELLA COMUNITÀ

Giovedì 20 ottobre  
Consiglio della CEP (Comunità Educativa Pastorale)

Lustri: una festa di grazia

Ottobre: mese missionario

D omenica scorsa la nostra 
 comunità era in festa per  

gli anniversari di matrimonio. 
Erano ben 18 le coppie  
(giovani e mature) a festeggiare 
una particolare ricorrenza. 
Accompagnati e sostenuti 

dall’esempio della Sacra Famiglia, 
gli sposi hanno rinnovato le loro 
promesse nuziali e hanno affidato 
al buon Dio il cammino della loro 
vita. Preghiera per loro, per tutte 
 le coppie e per i giovani sposi.

M i sarete testimoni: queste 
 parole, scrive il Papa, sono  

"il punto centrale": Gesù dice che 
tutti i discepoli saranno suoi 
testimoni e che "saranno costituiti 
tali per grazia" e "la Chiesa, 
comunità dei discepoli di Cristo, 
non ha altra missione se non quella 
di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo". 
Francesco fa quindi notare che  
l'uso del plurale: "sarete testimoni" 
indica "il carattere comunitario-
ecclesiale della chiamata".  

E prosegue: “Ogni battezzato  
è chiamato alla missione nella 
Chiesa e su mandato della Chiesa: 
la missione perciò si fa insieme, 
non individualmente, in 
comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria 
iniziativa. E se anche c’è qualcuno 
che in qualche situazione molto 
particolare porta avanti la missione 
evangelizzatrice da solo, egli la 
compie e dovrà compierla sempre 
in comunione con la Chiesa che  
lo ha mandato”.

Sabato 22 ottobre
Festa degli Anziani  15.00 Messa con Unzione degli infermi, Tombola e Castagne  
 (iscrizioni entro il 19 ottobre)
GSB   dalle ore 16.30 alle 22.00

Domenica 23 ottobre
Incontro bambini e genitori del Catechismo - Gruppo Simon Pietro
11.00 messa / 12.30 pranzo / incontro genitori e giochi bambini / 15.30 conclusione

FUNERALI

MATRIMONIO

Alberto Italiani | 84 anni       Lucia Vecchiatto | 98 anni

Marino Tracogna | 82 anni

Silvia e Paolo  |  sabato 8 ottobre 2022


