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XXIX DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 18, 1-8 
 

  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 impor-
tunarmi”».  

 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giu-
dice 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 giu-
stizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Che strana questa parabola: se Dio 
è il giudice sembra essere proprio 
lontano, indifferente, annoiato dalla 
nostra presenza petulante e insi-
stente. Non fa una bella figura, o 
almeno a me pare così.  

 

Meglio tentare di capire la parabola 
a partire dalla sua conclusione: “E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui?...”.  

 

Da questa parola di Gesù capisco 
che lo scopo della preghiera non è 
stressare o annoiare Dio con le mie 
lamentele o piagnistei, non è fare a 
gara a chi si stanca prima. Pregare è 
cercare la giustizia senza fare di me 
stesso il giudice che decide dove sta 
la Verità e la Bontà del vivere. 
Da questa parola di Gesù capisco 
che è capace di pregare solo chi cer-
ca la Verità di se stesso e di quel che 
vive.  
In un tempo in cui tutti abbiamo 
ragione o crediamo di essere nel 
giusto è proprio importante tornare 
a “Pregare sempre, senza stancarsi 
mai”. 

 

Gesù conclude il brano con una do-
manda che mi ha sempre colpito: 
«Ma il Figlio dell’uomo, quando ver-
rà, troverà la fede sulla terra?».  
La fede si perde quando l’anima si 

raffredda  e l’ani- 
ma si raffreda, si 
avvelena quando  
si  accontenta  di 
mezze verità, di compromessi impi-
grenti, di desideri che non fanno 
camminare, di modi e pensieri svi-
lenti.  La fede muore quando il cuore 
non cerca e non desidera più cose 
vere, quando non sceglie modi che -
anche se impegnativi o controcor-
rente-  fanno crescere, quando non 
vuole migliorare la propria capacità 
di amare e di lasciarsi amare.  
Chi crede di stare già nel giusto non 
vive più la fede e, anche se dice tante 
preghiere, non sta pregando perché 
non cerca di realizzare nella sua 
vita la giustizia.  
 

Una persona che non si mette mai in 
discussione, uno che è sazio di se 
stesso è una persona che è già un po’ 
morta dentro sé: Gesù ci invita ad 
essere insistenti non per essere rom-
piscatole, ma per non prendere rug-
gine nell’anima e  nel cuore, per non 
perdere la vita. 
 

Torniamo a cercare un tempo quoti-
diano di preghiera, abbiamo biso-
gno di costanza per progredire an-
che in questo; che il Signore ci aiuti 
a cercare di vivere sempre la Giusti-
zia, senza pensare di essere già giu-
sti.  

DOMENICA 16 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa  per Romeo Danieli  
ore 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 19 - Messa per Antonio Piran; Giannina, Luciana, 
Luigino e Sante Cavinato; Silvano Friso. 

 

LUNEDÌ 17 - IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO E MARTIRE 

ore 8.30 - Messa per tutti i defunti; Alessandro Zanet; 
Andreino Chiaradia; Mariano Faccio; Maria Anna Gottar-
do e Secondo Artuso; 
 

MARTEDÌ 18 - LUCA, EVANGELISTA 
 

ore 18.30 - Messa per Emanuela Sandonà Rampazzo; 
Francesca, Renato e Silvio Gambato; Anna Maria Boetto;  
 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Angelina; Augusto  
 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Elio Parmegian; Virginia e Romolo 
Seresin; Annamaria Rossi;    
 

VENERDÌ 21 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Carmela Canton e Giulio Dalle 
Palle  
  

SABATO 22 - GIOVANNI PAOLO II, PAPA 
 

ore 18.30 - Messa per Francesco Boscato; def.ti Venturi e 
Marcassoli; Silvano  Ciuti; Ernesto e Giovanni Ciscato  

 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

- ore 8 - 10.30 - 19 -  
Celebrazione dell’Eucaristia della Domenica 

Alla messa delle 10.30 alcuni bambini  
della nostra Comunità riceveranno il dono della Fede  

con il sacramento del Battesimo: un caldo benvenuto a 
tutti loro e una preghiera per la loro vita! 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Sabato 29 cambierà l’ora e cambierà anche l’orario delle 
messe festive. Ci sarà qualche variazione rispetto agli 
anni scorsi. Fino a fine anno proviamo con questo ora-

rio:     SABATO: 18.30 - DOMENICA: 8 - 10.30  - 18.30 

   Siamo nel mese dedicato 

alle Missioni: ricordiamoci  nella 

preghiera di quanti annunciano il 

Vangelo, in tutti gli ambienti di 

vita, e rinnoviamo l’impegno ad 

essere noi pure testimoni di Vangelo, a co-

minciare nel dare l’esempio ai figli e alle 

persone che lavorano con noi.   



 

Come più volte annunciato alla messa delle 10.30 
di questa Domenica, sono invitati TUTTI i gruppi di 
catechismo, ragazzi e genitori.  

 

Chiederemo la benedizione del Signore perché sia 
lui a guidare quanto faremo, perché la crescita della 
fede dei figli sia accompagnata dalla testimonianza 
dei genitori, perché la comunità cresca nella fraterni-
tà. 
  

Ricordiamo anche che al termine della messa ci 
sarà un breve incontro per TUTTI I GENITORI, 
gruppo per gruppo.  
 

Alla messa saranno presenti anche alcuni animatori 
dell’A.C.R. che collaborano con alcuni anni  di cate-
chesi; ci saranno anche i ragazzi del gruppo Scout 
al completo, perché in questa domenica vivranno i 
“passaggi” di gruppo.  
 

Mettiamo in agenda anche un altro appuntamen-
to, Domenica 13 Novembre, con la Festa di San 
Martino.  

 

FORESTERIA PARROCCHIALE 

Casa San Bartolomeo 

 
Dall’anno Duemila la casa parrocchiale che si 

trova dietro alla chiesa, grazie ad alcuni volontari 
della nostra Comunità, ha accolto centinaia di per-
sone che hanno avuto bisogno di ospitalità. Attual-
mente stiamo ospitando alcuni profughi, in colla-
borazione con la Caritas diocesana e una coppia 
di genitori africani che stanno assistendo una loro 
piccola bambina bisognosa di cure nel nostro o-
spedale. 
A breve, il magazzino della nostra Caritas par-
rocchiale troverà sistemazione nelle stanze a 
piano terra della Foresteria. È stata fatta questa 
scelta proprio per rendere sempre più la casa 
quel che deve essere, casa di Carità. Se ne ri-
parlerà prossimamente.     

  

REFERENDUM: DI CHE SI TRATTA? 

 

La Commissione Cultura e Territorio sta con-

tattando alcune persone per organizzare una 

serata in cui proporre alla Comunità una mag-

gior conoscenza di ciò che riguarda il prossimo 

Referendum del 4 dicembre.  
 

Dopo l’interessante serata di conoscenza de 

Amoris Laetitia, il testo di Papa Francesco sul 

tema dell’amore e della vita famigliare, si sta 

ora organizzando un prossimo appuntamento 

per conoscere una realtà che opera nel Carcere 

di Via De Palazzi, sempre nella cornice 

dell’Anno Santo della Misericordia.   

DOMENICA 16 Ottobre  

 

 ore 10.30: Messa per l’inizio 

della Catechesi (vedi a lato);   
  

LUNEDI 17 Ottobre 
 

 la Messa è alle 8.30: sono 

invitati anche i genitori o i 

nonni, di ritorno dalla scuola 

dei figli, liberi dal lavoro;  
 

MARTEDI 18 Ottobre  
 

 alle 21, in chiesa, prove per 

la nostra Corale (chi deside-

ra unirsi al gruppo per ani-

mare nel canto alcune mes-

se domenicali è il benvenu-

to); 

 ore 21, in retrocoro, prove di 

canto del Coro che anima la 

messa delle 10.30;  
 

MERCOLEDI 19 Ottobre  
 

 ore 15.30 - incontro settima-

nale con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano par-

tecipare alla compagnia; 

 ore 21 - incontro per i cate-

chisti di 1a elementare; 

 ore 21 - incontro per la 

commissione Cultura e Terri-

torio; 

GIOVEDI  20 Ottobre  
 

 ore 21: incontro con la Com-

missione formazione Anima-

tori GREST; 
 ore 21 - incontro con i cate-

chisti di 3a elementare;  
 

VENERDI 21 Ottobre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, si 

potrà sostare in preghiera 

davanti a Gesù Eucaristia, a 

nome di tutta la comunità, 

fino alle 18; nel periodo del-

la preghiera un prete sarà a 

disposizione in chiesa per le 

confessioni; 

 Tutti i volontari che hanno 

prestato servizio durante la 

sagra si ritroveranno presso 

la pizzeria Grosso Pomodo-

ro alle, per una pizza assie-

me, alle 20;  

 ore 21.15 - incontro con 

l’equipe genitori e accompa-

gnatori di 2a elementare;    
 

SABATO 22 Ottobre 

 

 ore 15, incontro per i GENI-

TORI di 4a Elementare; 

 Nel pomeriggio: uscita con i 

ragazzi di quinta elementare   
 
 

DOMENICA 23 Ottobre  

 

 alla messa delle 10.30 alcuni 

bambini riceveranno il Bat-

tesimo; 

 alle 12: i ragazzi di quinta 

elementare e i loro genitori 

celebreranno assieme 

l’Eucaristia della domenica.   

 

BENEDIZIONE  FAMIGLIE  
 

 Si farà nei pomeriggi di 

martedì e mercoledì, comin-

ciando dalle famiglie che 

tempo fa ne avevano fatto 

richiesta.  

Le famiglie saranno avvisate 

con una telefonata.  

Se qualche altra famiglia 

desidera ricevere la benedi-

zione e non aveva dato la 

propria richiesta ne parli con 

i preti. 

Pian piano si arriverà ad ac-

contentare le varie richieste.   

 

C’E’ BISOGNO DI...  
 

..baristi per il nostro patro-

nato: chi è disponibile? 

 

Un pomeriggio alla setti-

mana o ogni quindici gior-

ni o ogni mese.. O durante 

la settimana o al sabato o 

alla domenica mattina.  

 

Non ci vogliono particolari 

abilità, solo un po’ di ge-

nerosità.   
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