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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“IL FIGLIO DELL’UOMO, QUANDO VERRA’,
TROVERA’ FEDE SULLA TERRA ? “
Nell’iniziare a riflettere sul brano evangelico di questa domenica mi sento attratto ancora sulle parole che lo
concludono e che ho scelto come titolo.
Mi pare che il messaggio che Gesù vuole trasmettere ai suoi ascoltatori sulla preghiera come “necessità”per la vita
di un cristiano, vissuta come esperienza che “non stanca mai”, abbia a che fare fortemente con la sua fede. Si
potrebbe dire che una buona qualità di fede ha come frutto una buona preghiera e una preghiera assidua
contribuisce non poco alla crescita della fede.
Su questo argomento è particolarmente sensibile l’Evangelista Luca che usa molte volte, nei suoi scritti, il verbo
pregare.
Egli, di tale esperienza, presenta come Maestro Gesù che della preghiera fa l’anima della sua vita: prega nell’ora
del Battesimo, prima della scelta dei 12, nell’ orto del Getzemani, quando è inchiodato sulla croce; che esorta i
discepoli ad esservi perseveranti.
Sul suo esempio il cristiano diventa consapevole che la preghiera non è solo una possibilità o un’ opportunità ma
una necessità indispensabile che “non stanca mai”, vissuta dentro alla faticosa realtà quotidiana.
Il racconto che ascoltiamo oggi parla di due persone: una vedova e un giudice. Della donna l’unica cosa che viene
detta è che va da lui per chiedere giustizia , del giudice invece viene descritto dettagliatamente il carattere: un
uomo iniquo, non ha riguardo di nessuno, non teme Dio, è facile a infastidirsi.
Il giudice viene presentato come colui che avrebbe potuto fare qualcosa e che ad un certo punto per togliersi il
fastidio la ascolta. La vedova è una donna coraggiosa che non si arrende di fronte a nulla.
Gesù invita a comprendere il messaggio nascosto della parabola: se persino un giudice iniquo non può resistere di
fronte alla perseverante insistenza di una povera donna, quanto più Dio ascolta coloro che si rivolgono a lui nella
necessità.
Ma questa certezza dove nasce?
Nasce, in chi prega con fede,dalla consapevolezza che Dio ascolta sempre chi si rivolge a lui , che è pronto ad
uscire dal suo silenzio per mettere dentro al cuore una parola o un sentimento di consolazione e di speranza; nasce
dalla certezza che a lui ci si può presentare con ogni sentimento, ogni emozione, ogni dubbio, con ogni desiderio,
con ogni limite e povertà, con ogni colpa…
La fedeltà nella preghiera però non nasce solo dalla certezza di essere ascoltati da Dio ma anche dalla scoperta che
mentre preghiamo Dio è capace di far crescere dentro di noi la convinzione che il tempo della preghiera non è mai
tempo perso, che l’essenziale della preghiera non è ottenere quello che chiediamo, ma affidarsi a lui con fede,certi
che la sua GRAZIA vale più della vita.
Al riguardo trovo nella prima lettura un’immagine quanto mai utile .
Si parla di Mosé che di fronte alle grandi responsabilità che Dio gli aveva affidato come guida del popolo sente
tutto il peso della sua limitatezza e incapacità: di fronte a questo si sfoga più volte con Dio e gli mette davanti la
sua inadeguatezza, ma non si scoraggia. E che cosa fa?
Lui il grande condottiero, l’amico di Dio ha bisogno di aiuto e lo chiede prima a Giosuè, poi ad Aronne e Cur che
prendono quella simpatica iniziativa di mettersi, uno da una parte e uno dall’altra per sostenere le sue mani, perché
potessero rimanere rivolte verso il Cielo sempre, fino al tramonto del sole.
Quanto ci può essere utile credere che facciamo parte di una Comunità che più di quanto noi pensiamo prega per
noi; quanto ci può essere utile, come fa ripetutamente Papa Francesco, dire alle persone che incontriamo o con cui
viviamo: “Prega per me”.
Don Alessandro

SANTE MESSE di DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 21: Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore.
Mercoledì 23: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 15.00 o 20.45 incontro per i genitori dei ragazzi che si
preparano alla Cresima.
Ore 21.00 il CINEFORUM al Cinema Italia:
Questa sera il film: A LADY IN PARIS.
Venerdì 25:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 26:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 27:
Dalle 9.45 l’attività di ACR.

INCONTRI DEI GENITORI
Nelle prossime settimane ci saranno gli incontri per i
genitori dei ragazzi del catechismo.
Il primo è per i genitori dei ragazzi che si preparano
alla Cresima. MERCOLEDI 23, in Patronato,
alle ore 15 o alle ore 20,45.

INCONTRI DI CATECHISMO
Gli Incontri di Catechismo dei ragazzi delle elementari
di sabato 26 ottobre e 2 novembre vengono sospesi.
Sono confermati quelli di venerdì 25.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 50,00.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 21: Ore 8.30 Def.i Caporin Eugenio e
Fortunato, Zocchia Bruno e Miranda, Fuga
Umberto.
Ore 19.00
Martedì 22: Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00
Mercoledì 23: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Gasparini Gisella + Def.i Vallj e
Fam.e Zorzan e Conton.
Giovedì 24: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Barbato Agnese (Ann.).
Ore 20.30 veglia di preghiera in preparazione
all’Ordinazione diaconale di Michele Majoni.
Venerdì 25: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Nunziatina, Adele e Mafalda +
Def.a Zagolin Anita (Ann.), Def.i Gino, Otello e
Fam. Zagolin + Def.a Rizzi Gemma.
Sabato 26: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria +
Def.i Terrin Bruno, Elisa, Adolfo + Def.i Sartori
Amelia e Claudio + Def.i Nerina e Nello Bettini.
Domenica 27:
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.i Angela e Galliano Salvagno + Def.i
Stragliotto Maria Anna e Fam.e Favaro e Stragliotto.
Ore 9.00 Def.i Ruffato Massimo e Matterazzo
Sergio (Ann.).
Ore 10.15 Per la Comunità
Ore 11.30 Def.i Begheldo Antonio e Lorenzin Irma.
Ore 18.00

L’ORDINAZIONE DIACONALE DI MICHELE MAJONI
VEGLIA DI PREGHIERA – GIOVEDI 24, ORE 20,30
Giovedì sera , in Duomo ci sarà una veglia di preghiera in preparazione all’Ordinazione diaconale di
MICHELE MAJONI.
Quello che insieme con Michele ci stiamo preparando a vivere è un dono grande del Signore per la nostra
Comunità e per tutta la Chiesa, lo accogliamo nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio.
DOMENICA PROSSIMA
Don Michele sarà presente alle SS. Messe delle ore 10,15 e 11,30 per svolgere, per la prima volta, il servizio
del Diacono.
Momento di festa e di ringraziamento per il dono della sua Ordinazione.
Al termine della S. Messa delle ore 11,30 tutti sono invitati a passare in Patronato per salutare don Michele e
per un brindisi .
PER PARTECIPARE ALL’ORDINAZIONE DI MICHELE
Chi desidera andare a Padova, Sabato 26, con il pullman si affretti a iscriversi in Patronato, entro domenica 20.
Partenza da Piazza Mercato alle ore 14,30.
Il Pullman dei cantori partirà alle ore 13.30.

