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domenica 20 ottobre

xxix domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8)
In quel tempo, Gesù diceva loro 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 importunarmi”». E il 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
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla
terra?».
La preghiera al cuore del PADRE

«…LI FARÀ FORSE ASPETTARE A LUNGO?» di don Girolami
Gesù sembra che abbia conosciuto gli ambienti burocratici e amministrativi
dei nostri tempi. Sa che i giudici possono far aspettare molto tempo prima di
dare una sentenza. Certo, fa bene pensare che chi deve decidere l’innocenza
o la colpevolezza degli altri debba rifletterci a lungo e in modo motivato.
Tuttavia se il riflettere diventa un tergiversare, colui che dovrebbe essere
fonte di giustizia, si trasforma in uno strumento di ulteriore ingiustizia sia
verso chi è innocente, che non si sa libero da colpa, sia di chi è colpevole, che
non sa come scontare la sua pena. Aspettare a lungo può essere davvero una
forma di condanna emessa senza che ci sia stato un processo. Non è un caso
che Gesù tiri fuori questa metafora parlando della preghiera, come evento
che fa accedere la giustizia di Dio, il quale, dice Gesù, prontamente,
interviene a favore dei suoi figli. Come egli interviene? Alcuni dicono che, pur
pregando, non si sono esaudite le loro preghiere. E alcuni, presentando a Dio
le loro necessità, non si sono sentiti sollevati. Molti invece testimoniano che la
loro preghiera è stata esaudita. La preghiera resta un atto di fede, che non è
mai scontato e non è ovvio. Spesso il pregare è per un bisogno personale,
senza però ricercare una relazione di fiducia e di amicizia, qual è quella che il
Signore cerca con noi e da noi. E dunque val la pena insistere a pregare?
Certo, ma non solo per soddisfare i propri bisogni, ma per aprirsi ad una
fiducia più grande che è lo spazio dove Dio Padre, provvidente e buono,
elargisce i suoi doni abbondanti che sanno superare ogni desiderio. Nella
preghiera allora va cercato lo spirito di fede in Dio, che si nutre del dialogo
schietto con Lui. Tale dialogare, come con amici, è l’anima della preghiera
cristiana. Piena di fiducia e abbandono, imparando ad accogliere quello che Dio
dona, anche quando non corrisponde ai nostri pensieri.

TORNA L'ORA SOLARE
Domenica 27 tornerà l'ora solare. Dalla messa
prefestiva della solennità di Tutti i Santi di
giovedì 31 ottobre compresa tutte le S. Messe
PREFESTIVE saranno celebrate alle ore 18.30.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 3 al 10 giugno 2020 le parrocchie dell'UNITÀ PASTORALE
organizzano un pellegrinaggio “sui passi di Gesù”, sarà
accompagnato da don Maurizio parroco di Corva e da don Aldo.
Si raccolgono già da ora le adesioni.

INCONTRI DI LECTIO DEL GIOVEDÌ
Giovedì 24 alle ore 20.30 in oratorio ci sarà primo incontro del percorso di
Lectio di quest'anno.
Mons. Ovidio, vescovo emerito, presenterà i Vangeli della Passione di Gesù,
momento in cui egli pronuncia le ultime 7 parole che saranno il tema
conduttore del percorso di quest'anno.

AVVISI
DOMENICA 20:

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrato il
battesimo di Mattia Del Bel Belluz (di Andrea e Elisa
Zaina) e di Maya Putto (di Marco e Annalisa Pase);
Alle ore 11.00 battesimo di Luciano Bressan (di
Attilio e Martina Garofalo) e di Giada Casarotto (di
Mirco e Elena Cadamuro) di Matilde Buscemi (di
Fabrizio e Antonella Vecchies).

LUNEDÌ 21:

Ore 15.00 incontro S. Vincenzo.

GIOVEDÌ 24:

Ore 17.00 incontro gruppo Padre Pio;
Ore 20.30 in oratorio primo incontro del percorso di
Lectio di quest'anno.

DOMENICA 27:

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Celebraimo oggi la GIORNATA MISSIONARIA
S. Messe con orario festivo.

