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XXIX domenica del tempo ordinario  
(anno C)  

Settimana dal 16 al 23 ottobre 2022 
 

Pregare senza stancarsi 
 
 Nella nostra società del fare ci si chiede tante volte, anche noi “di chiesa”, ma 
cosa serve pregare con tutto ciò che c’è da fare? Mi ritorna una frase di una 
suora di clausura del Protomonastero di Santa Chiara ad Assisi che in un incontro 
con dei giovani che avevo portato (molti giovani anche da qui…) di fronte alla 
sua professione precedente (era assistente sociale e faceva un gran bene con le 
persone in difficoltà) Diceva: “Il mio stare davanti a Gesù e con Gesù è 
importante perché solo Lui può far cambiare le situazioni, solo Lui potrà far 
sorgere altre persone… io faccio come Mosè che, tenendo le braccia alzate 
nell’invocazione, faceva vincere il suo popolo contro Amalek. La preghiera vince 
tutto perché arriva al cuore di Dio”. Parole accompagnate da uno sguardo pieno 
di serenità e dolcezza, che non nascondeva anche la fatica del credere e dello 
stare ai piedi di Gesù. 
La tentazione di dare tanto spazio al fare e niente alla preghiera è sempre 
presente e dobbiamo recuperare un equilibrio perché davvero ci accorgiamo che 
nonostante il nostro darci tanto da fare la fede non aumenta e né attiriamo altri 
a credere. C’è qualcosa di più che deve far aprire il cuore di chi ci incontra ed è 
l’amore grande per Dio che si manifesta “nel perdere tempo per Lui”. 
Usiamo anche tanti strumenti, sia nella pastorale che in altro, strumenti solo 
umani e vediamo, talora, il loro fallimento insieme alla nostre attese. Il Signore, 
credo, ci voglia purificare da una atteggiamento troppo sicuro di noi stessi, non 
contiamo più su di Lui, ci fidiamo di noi stessi, forse ci sentiamo ricchi, non come 
quella povera vedova che va dal giudice iniquo, che non temeva Dio, per farsi 
fare giustizia e la ottiene per la sua insistenza. E’ povera non ha nulla e nessuno 
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che la difenda, solo una caparbietà nel chiedere, nel bussare. Non cede, non può 
sopportare ingiustizia e quel giudice senza Dio le farà giustizia perché non ne 
può più, lo importuna e le dà fastidio.  
Ecco il risultato di una preghiera insistente, perseverante della vedova! 
Gesù ci invita a non stancarci di pregare, a non smettere di “cercare il suo volto”, 
di vivere una relazione sempre più profonda e coinvolgente dal punto di vista 
spirituale. “Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, chiedete e vi sarà 
dato”, ecco l’invito, non per obbligare il Signore a fare quello che noi 
desideriamo, ma per entrare nel suo cuore e che il nostro sappia “obbedire” alla 
sua volontà. 
Gesù nella sua preghiera chiede e fa quanto il Padre gli chiede, così anche noi. 
Non dobbiamo temere di dimostraci poveri, peccatori, piccoli e bisognosi: la 
nostra piccolezza presentata a Lui nella preghiera diventa, trasfigurata da Lui, 
forza insperata che dà senso alla vita che viviamo ogni giorno.  
Ma il pregare parte dalla consapevolezza del bisogno di fede e della necessità di 
farla crescere con l’aiuto di Dio. La preghiera ha quindi una forza che vince la 
paura e il peso del fallimento, la preghiera ci aiuta a non perdere mai la speranza 
e a credere che l’ultima parola sulla vita nostra e sul mondo ce l’ha Dio. Ma a Dio 
sta a cuore la nostra vita e allora pone Gesù una domanda forte: “Ma quando il 
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” Non domandiamoci 
più se Dio c’è e quando tornerà, piuttosto dov’è la mia, la nostra fede perché ce 
ne chiederà conto. Allora rimaniamo “saldi” nella Parola e in quello che abbiamo 
imparato e crediamo fermamente, come ci dice San Paolo, perché nell’ascolto 
fedele la fede cresce e matura per giungere alla Salvezza in Cristo Gesù. Il 
Signore ci aiuti a non dividere mai la preghiera dall’azione, ma sentire che l’agire 
si pianta nella relazione d’amore con il Signore che è la preghiera. 

d. Antonio 
 
  

INIZIO DEL CATECHISMO DAL 10 OTTOBRE 
secondo i seguenti giorni e orari: 

 

Elementari: - lunedì dalle 14:30 alle 15:45 
                      - lunedì dalle 16:15 alle 17:45 (non le 5e) 
                      - sabato dalle 9:00 alle 10:15 al Bertolini 
 
Medie:   - venerdì dalle 15:00 alle 16:00  
                - sabato dalle 14:30 alle 15:30 



 

 
 
❖ Date dei Battesimi: 30 ottobre e 4 dicembre in Duomo. 

 
❖ Ottobre mese missionario e del rosario. Rosario missionario alle 18:00 

prima della messa feriale. In occasione del mese missionario ogni 
domenica verrà presentata una figura di missionaria/o martire nel 
foglietto apposito, nel cartellone e nel sito parrocchiale. 

 
❖ Il 23 ottobre ci sarà la celebrazione degli anniversari di matrimonio in 

duomo. 
 

❖ La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha 
meno di noi. 

 
 
 
 

 
  

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

16 

• Alle 9:30 S. Messa con consegna del mandato alle 
catechiste. 

Martedì 

18 

• Alle 20:45 incontro degli animatori del corso fidanzati in 
canonica. 

Mercoledì 

19 

• Alle 20:45 in cripta del Duomo momento di preghiera e 
canto, animato dal nostro coro, per coloro che celebrano 
gli anniversari di Matrimonio domenica23 alle 11:00. 

Giovedì 

20 

• Alle 20:45 incontro in oratorio del nuovo Consiglio 
pastorale parrocchiale. 

 

Ricordiamo i defunti della settimana:  Bonato Michela e 
Tessariol Santa. 



 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

17
 

8:00 Def. Silla Gemma; anime purgatorio. 

18:30 
Def. Cenacchi Maria e Luigi/ Saldan Maria,Aldo e Augusta/ 
Teresa/ Donadini Lorenzo e fam. Testani /Dalla Porta Antonia e 
Ferdinando. 

M
ar

te
dì

 

18
 

8:00 
Def.  anime purgatorio/ Afra e Giuseppe/ De Bortoli Antonia, 
Rosetta e Arduino/ favaretto Antonio e genitori. 

18:30 

Def. P.Eddie e don Angelo/ Rosanna  e Giannino Rosina/ 
Gervasio Palermo/ Menegon Mercede e Crema Celeste/ 
Puntarolo Valentina/ De Bortoli Pietro/ De Bortoli Pierpaolo.  
25 mo Matrimonio di Granzotto Roberto e Damian Claudia 

M
er

co
le

dì
 

19
 8:00 Def. anime del Purgatorio  

18:30 
Def. Zamprogna Paola e Francesco/ Alma e Galliano/ Pizzolato 
Roberto/  

G
io

ve
dì

 

20
 8:00 Def. anime del Purgatorio 

18:30 Def. Zanella Iris  (12° ann) 

V
en

er
dì

 

21
 

8:00 Def.  fam.Salmeri e Fiorentin 

18:30 

Def. Coppe Domenico Carmelo, Elisa,e fam/de Bortoli Alfonso/ 
Cervi Teresa e Maria/De Longhi Tarcisio/ Agostinetto Luca e 
Romano/ Cervi Luigia/ Scandiuzzi Dante e Gemma/ Damian 
Ettore/ Giovanni e Famiglia/ 

Sa
ba

to
 

22
 8,00 Def. 

18:30 
Def. Bessegato Carlo/ Giovanni Bordin, sr.Giovannina, 
sr.Bartolomea. 

D
o

m
e

n
ic

a 

2
3

 

7:00 
Def. S 
antoianni Michele/Precoma laura/ Rosera Rosa/ Brunello 
Mario(ann)/Montagner Pietro, Clelia e Iseo/ 

8:00 
Def. SOFIA/ Crema Celeste. Giuseppe, Emilia, Pietro, Angela e 
Mercede/Buratto Faustino/ 

9:30 
Def.  salvador Giovanni/ Gina e fam/ Rosato Giovanni e Bordin 
Elvia/Antonio Bottari e Maria Possamai/ 

10:30 S. Maria in Colle: Def.Parisotto Andrea 

11:00 
Def. Piovesan Giovanni/Anime del Purgatorio/ ann.matrimonio 
Michela e Silvano // 18,30 int.off. 



 


