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DOMENICA XXIX 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 
In quel tempo, Gesù 
diceva ai suoi discepoli 

una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stan-
carsi mai: 
«In una città viveva un giudi-
ce, che non temeva Dio né a-
veva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia con-
tro 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 giudi-
ce disonesto. E Dio non farà 
forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte ver-
so di lui? Li farà forse aspetta-
re a lungo? Io vi dico che farà 
loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando ver-
rà, troverà la fede sulla ter-
ra?».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stan-
carsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in 
volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tor-
nava 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 ri-
chieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non 
equivale a dire preghiere. 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'in-
timità, che mille stando lontano». 
Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler be-
ne; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. 
«Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri 
sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio den-
tro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, an-
che 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 dolore, e la sua speranza. 
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresen-
tano 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 figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto ingiusti-
zia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: sen-
za stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo 
che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio 
stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nono-
stante 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 rivela 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'ossigeno dell'infinito, riattaccare 
continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per 
due che si amano, il loro bacio.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

ottobre 
 
DOMENICA XXIX DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Sabato 15 ottobre – S. 
Teresa di Gesù, vergine e 
dottore della Chiesa 
Ore 11.00 Matrimonio di Magi 
Riccardo e Poluzzi Giada 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 16ottobre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Anna e Renato 
Gambuti - Evalda<cb  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 
 
Lunedì 17 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 18 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 19 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede 
 
Giovedì 20 ottobre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe Del Prete 
- Duilio e Mimma - Giuliano 
 
Venerdì 21 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 terzo Ugolini - 
Ramona Rut 
 
DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 22 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alessandro Grassetti 
 
Domenica 23 ottobre 
Ore 8.30  Dante e Assunta  
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
- Battesimo di SABATTINI 
NICOLE e ANDREA 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Giovanni, Francesca 
e Giuseppe - Maria Ferri 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
In questo fine settimana è possi-
bile trovare le iscrizioni per il ca-
techismo in fondo alla chiesa o 
sul sito della parrocchia. Saranno 
da riportare il weekend successi-
vo in orario messe (tranne quella 
delle 8:30) oppure direttamente 
alla FESTA DI INIZIO CATE-
CHISMO DOMENICA 23 OTTO-
BRE dalle ore 15:45.  

 
***** 

CARITAS PARROCCHIALE 
Da Ottobre il punto d’ascolto della 
caritas parrocchiale sarà aperto 
tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 
18,00, orario flessibile in base 
alle esigenze. Si riceve per ap-
puntamento chiamando tutti i 
giorni al 3501761975.   

 
***** 

CALENDARIO EVENTI  
È stata attivata nel menù iniziale del 
nostro sito una nuova sezione: Calen-
dario Eventi.  
In questa sezione verranno pubblicati 
tutti gli appuntamenti/eventi della 
nostra vita comunitaria affinché pos-
siamo essere sempre aggiornati sulle 
varie attività che si organizzano ed 
aumentare così il nostro senso di ap-
partenenza alla Comunità.  
In fondo alla pagina è presente la 
possibilità di Iscriversi al Calendario 
per poter sincronizzare il calendario 
del nostro smartphone con tutti gli 
eventi parrocchiali, il modo migliore 
per non perdere nessun appuntamen-
to.  
 

***** 
FORMAZIONE CATECHISTI 
Per i nuovi catechisti sono previsti 
alcuni incontri formativi prima di ini-
ziare questo nuovo cammino. Merco-
ledì 19, venerdì 21 e mercoledì 
26. 
Incontro per tutti i catechisti della 
parrocchia venerdì 28. Gli incontri si 
svolgeranno alle 21:00 in oratorio.  

CARNEVALE 
Tanta è la voglia di riprendere i festeg-
giamenti. Molte sono anche le cose da 
organizzare per la buona riuscita della 
manifestazione. Se hai voglia di dare 
una mano ti aspettiamo mercoledì 19 
ottobre alle 21.00 in oratorio.  

***** 
AIUTO COMPITI 
Si cercano volontari; ti va di aiutare un 
bambino della scuola primaria a svolge-
re i compiti per casa? Lui ti aspetta! 
Basta solo un’ora alla settimana. Per 
info contattare Milena al 333.2586270. 

 
***** 

CORSO PASTA AL MATTARELLO 
Martedì 18 ottobre alle 21.00 riprende 
il corso pasta al mattarello organizza-
to dalle cuoche del nostro oratorio. Per 
informazioni chiamare: 333.5781382 - 
333.8679589 – 333.7292051. 
 

***** 
RINNOVAMENTO NELLO  
SPIRITO SANTO 
Il gruppo del Rinnovamento nello 
Spirito Santo: “Casa di preghiera 
per tutti i popoli” si riunisce ogni lu-
nedì nella Cripta parrocchiale dalle 
21:00 alle 22:30 per un momento di 
preghiera/adorazione. Chiunque voles-
se partecipare all’incontro per una 
“rinnovata” esperienza di Spirito Santo 
è il benvenuto.  
 

***** 
VENDITA DOLCETTI 
Nel prossimo fine settimana 22 e 23 
ottobre è possibile acquistare i biscotti 
di fine estate preparati dalle cuoche del 
nostro oratorio. 
 

***** 
VEGLIA MISSIONARIA 
Venerdì 21 ottobre ore 21.00 in Catte-
drale di S. Maria Assunta in Pesaro si 
terrà un incontro dedicato alla preghie-
ra, testimonianza e carità presieduta 
dal Vescovo Sandro Salvucci dal titolo 
“di me sarete testimoni”. 

Domenica 23 ottobre festa di INIZIO CATECHISMO.  
 

Ore 10.00  S. Messa con mandato ai catechisti 
Ore 15.45  Inizio festa (musica, balli di gruppo, giochi e spettacolo marionette)  
Ore 17.00     merenda 
 
Durante la festa è possibile portare le iscrizioni al catechismo.  
Non mancare...I TUOI CATECHISTI TI ASPETTANO!! 


