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XXIX Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 18,1-8 

In quel tempo, Gesù diceva 

ai suoi discepoli una para-

bola sulla necessità di pre-

gare 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 an-

dava 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 i l  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 prontamen-

te. Ma il Figlio dell’uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla ter-

ra?».  

L’8 ottobre di cent'anni fa (1919) nasceva a Urbania Maria Teresa Carloni 

per la quale il Vescovo di Urbino ha aperto la causa di canonizzazione. Mi-

stica. E’ vissuta nascosta agli occhi della gente ed ha compiuto un impa-

reggiabile cammino di santità e di carità. Si è dedicata totalmente alla 

“Chiesa del silenzio”: la chiesa dell’est europeo. Il 3 ottobre 2019 il Papa 

ha promulgato il decreto di Beatificazione del Card. Wyszynski, primate di 

Polonia. in carcere per 3 anni. Maria Teresa lo visitò più volte e lui, per 

riconoscenza, l’andò a trovarla nella sua casa in Urbania il 9-11-1964.   

Durante gli anni del Concilio ospitò nella sua casa 17 vescovi e 7 cardinali 

e vi celebrarono la messa, oltre ovviamente a numerosi sacerdoti.  

A partire dal 1955, fece una serie di lunghi rischiosi viaggi nell’Europa 

orientale in mezzo a avversità di ogni genere. Si reca a incontrare Vescovi, 

sacerdoti e fedeli in clandestinità, da Norimberga a Mosca, da Zagabria a 

Varsavia, dalla Bulgaria all’Ungheria alla Cecoslovacchia. Vere avventure 

per portare loro i soccorsi materiali e conforto a piene mani. Al suo ritorno 

trasmette al Santo Padre Pio XII, notizie di prima mano. Pio XII la riceverà 

in udienza 13 volte. Una volta mandò il suo autista a prenderla alla stazio-

ne di Roma. Sarà ricevuta da Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

 Nella "Chiesa del silenzio", Maria Teresa Carloni avvicina i Card. Luigi 

Stepinac (1898-1960) Arcivescovo di Zagabria, confinato da Tito a Krasic, 

suo paese natale; Il Card. Wiszinski, primate di Polonia, il Card. Mindzenty, 

Arcivescovo di Budapest, prima in carcere, poi ospite della ambasciata a-

mericana, senza poter mai uscire, e altri numerosi Vescovi. Come facesse 

nessuno lo saprà mai. Si dice che avesse il dono della bilocazione; si dice 

che potesse parlare tutte le lingue. Nessuno saprà come avesse potuto - 

anche economicamente - sostenere il peso economico delle sue iniziative. 

Resta il fatto che nel santuario di Częstochowa abbiamo potuto vedere una 

grande sala dedicata in parte a lei. Muore in Urbania il 17 gennaio 1983. 

E’ sepolta nel cimitero di Urbania, nella parte vecchia, in fondo guardan-

do dalla strada.            (Nella foto riportata sopra Maria T. Carloni e il Card. Wyszynski) 

Ci sono dei gesti che 
rimangono na-scosti 
anche all’in-terno 
della comunità, ma 
quando emergono ci 
si stupisce. Questo 
giovane ingegnere è 
Sergii Bashiovoi, uc-
raino (1973-2019). 

A motivo di una mina 
gli morì la moglie nel 
2012. Lui rimase feri-
to. Nel 2014 corren-
do per ripararsi in un rifugio, si fece male ad un 
piede e per curarsi la madre lo portò in Italia. 
Questa conosceva la Famiglia Mari che l’ospitò 
per 5 anni. Ogni cura fu inutile. Non volle 
l’amputazione delle gambe. Morì 10 ottobre. 

A Delisio sia il nostro plauso e gratitudine. 
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Calendario Ss. Messe 
OTTOBRE 

 20 - ore    8.30 Perlini 

      -  ore 10.00 Guidi 

      - ore  11.15 pro-Populo 

      - ore  18.30 Binda 

 21 - Piergiovanni 

 22 - Grassetti - Bianchi 

 23 - Neri Evalda sett. 

 24 - Angeli 

 25 -  

 26 -  Perlini - Mari 

E’ sempre più richiesta l’Ora di Adorazione mensile. Per tanti 
anni ha fatto questo servizio P. Valerio, poi per un po’ don Va-
lentino. Si è provato anche con altre soluzioni, ma poi si è do-
vuto sospendere. Il Consiglio Pastorale ha rimesso all’ordine 
del giorno l’argomento e si è deciso di iniziare mercoledì  

30 ottobre 2019, ore 21 in Cripta. 
L’Ora di Adorazione è composta di due momenti che si inter-

calano: la preghiera comunitaria ed il silenzio.   

Questo è da distinguere dallo stare zitti. Zitto vuol dire senza 
parlare, silenzio significa mettersi in un ascolto interiore.  

La preghiera prima di tutto è questo: ascolto interiore di Dio 
che si rivela specie attraverso la sua Parola, per il dono dello 
Spirito Santo. Invito veramente a questo momento mensile. 

Chiedere aiuto o dire grazie è facile, pregare è un’altra cosa! 

GAMBUTI ANNA di anni 80 

residente in via Marconi 1 

è morta il 14 ottobre 2019 

RICCIARDELLA LUCIA di anni 74 

residente in via G. Placido 13 

è morta il 15 ottobre 2019 

NERI EVALDA di anni 73 

residente in via Bologna 1 

è morta il 16 ottobre 2019 

Ogni Festa potrebbe essere vista come una tradizione che si ripete ogni 

anno  con la consueta solennità e anche con una certa ritualità. Essa così 

rimarrebbe  poco più di un ricordo o di un “dovere” verso un Paese o verso 

dei Ragazzi che sono ammessi ai Sacramenti. 

Una Festa è un momento grande e può rischiare di essere vissuta così o 

ridursi ad essere monotona. Tutto dipende da noi, dipende da chi siamo 

noi! Se non c’è una foglia uguale all’altra, se non c’è un fiocco di neve ugua-

le all’altra, vuol dire che la monotonia è in qualche modo un “peccato”, per-

ché non evidenzia la fantasia della creazione.  

Una Festa, pur con i suoi riti, è, e deve essere, anzitutto una 

“Testimonianza”! Lo so che è una parola grossa e che spesso ci rimane 

“confusa”. Ma i ragazzi che ricevono i Sacramenti, impegnano la loro vita, 

non solo perché c’è un Vangelo, ma direi soprattutto per la testimonianza 

della Famiglia e di una Comunità. 

Una Festa è, e deve essere, espressione di una “Testimonianza”. E’ qualcosa 

di “vissuto” che si vuol festeggiare! Se guardiamo i Ragazzi, questi ci appar-

tengono tutti, perché - nei diversi momenti - hanno respirato le nostre paro-

le, i nostri esempi, il motivo per cui siamo loro vicini e li amiamo. E’ ciò che 

offre loro la Famiglia, i vicini di casa, la scuola, i catechisti, l’oratorio: la par-

rocchia globalmente intesa.  

E’ questa consapevolezza che in qualche modo ci rende “orgogliosi” e grati 

per la fede che ci è stata donata nel Battesimo e tramandata dall’intera co-

munità. Grazie per tutto ciò che abbiamo fatto e grazie per il dove siamo 

arrivati. La fede non è una pasticca per la pressione (cioè un fatto privato), 

la fede è un fatto comunitario: “Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. 

Professo un solo Battesimo..”. 

Solo la preghiera, la parola di Dio, la carità, ci portano ad una fede adulta 

e consapevole. Grazie a tutti, per questa testimonianza! 

 I° GRUPPO: Domenica 20 

ottobre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì 29 ot-

tobre, ore 21.00/22.00  

 Lunedì 21: CORSO X UOMINI 

 Mercoledì 23: CORSO PER 

TUTTI.   - ore 21.15 -  

Giovedì 24 ottobre 2019, ore 21 

riunione per organizzare il Car-

nevale 2020, che sarà il 23 feb-

braio. 


