
    

 

 

Efficacia della Preghiera  
 

La preghiera è necessaria per salvar-
si; a maggior ragione lo è per rag-
giungere la perfezione. E' il primo 
mezzo, efficacissimo ed accessibile a 
tutti. Ci ottiene la grazia di Dio e ci 
dispone ad accoglierla. Alimenta in 
noi una mentalità di fede e ci aiuta a 
discernere la volontà di Dio. 
 
 

" Senza la luce di Dio  
nessun uomo si salva. 

Essa fa muovere all' uomo  
i primi passi; 

essa lo conduce  
al vertice della perfezione. 
perciò se vuoi cominciare  

a possedere questa luce di Dio, 
prega ! 

Se sei già impegnato  
alla salita della perfezione  

e vuoi che questa luce  
in te aumenti, prega ! 

Se sei giunto al vertice della 
perfezione e vuoi ancora luce 
per poterti in essa mantenere, 

prega ! 
Se vuoi la fede, prega ! 

Se vuoi la speranza, prega ! 
Se vuoi la carità, prega ! 

Se vuoi la povertà, prega ! 
Se vuoi l' obbedienza, la castità, 

l' umiltà, la mansuetudine,  
la fortezza, prega ! 

Qualunque virtù desideri,  
prega !" 

 
Beata Angela da Foligno 

 

16 - 23 ottobre 2022 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CALENDARIO LITURGICO 

Come è possibile pregare sempre? 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 16 ottobre     (29a Dom. T. Ord.)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Bonaria, Efisio e Mario 

LUNEDì -  17 ottobre     (S. Ignazio di Antiochia)        

8.30 
 

17.30 

 
 

Marcella 

MARTEDì - 18 ottobre    (S. Luca evangelista) 

8.30 
 

17.30 

 
 

Sr. Maria Paola 

MERCOLEDì - 19 ottobre     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

17.30 

 
 

Campus Ignazio 

GIOVEDì - 20 ottobre     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

17.30 

 
 

Raffaela ed Eugenia 

VENERDì - 21 ottobre     (Feria T. Ordinario)       

8.30 
 

17.30 

 
 

Italina e Mario 

SABATO - 22 ottobre    (Feria T. Ordinario)   

16.15 
 

17.30 

Cancedda Angelina   (triges.) 
 

Eugenia 

DOMENICA - 23 ottobre     (30a Dom. T. Ord.)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Adalgisa 

Disse poi una parabola sulla neces-

sità di pregare sempre, senza stan-

carsi mai. Questi sempre e mai, 

parole infinite e definitive, sembra-

no una missione impossibile. Eppu-

re qualcuno c'è riuscito: «Alla fine 

della sua vita frate Francesco non 

pregava più, era diventato preghie-

ra» (Tommaso da Celano). 

Ma come è possibile lavorare, in-

contrare, studiare, mangiare, dor-

mire e nello stesso tempo pregare? 

Dobbiamo capire: pregare non si-

gnifica dire preghiere; pregare 

sempre non vuol dire 

ripetere formule sen-

za smettere mai. Ge-

sù stesso ci ha messo 

in guardia: «Quando 

pregate non moltipli-

cate parole, il Padre 

sa...» (Mt 6,7). Un 

maestro spirituale dei 

monaci antichi, Eva-

grio il Pontico, ci assi-

cura: «Non compia-

certi nel numero dei 

salmi che hai recita-

to: esso getta un velo 

sul tuo cuore. Vale di 

più una sola parola 

nell'intimità, che mille 

stando lontano». Intimità: pregare 

alle volte è solo sentire una voce 

misteriosa che ci sussurra all'orec-

chio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. 

E tentare di rispondere. 

Pregare è come voler bene, c'è 

sempre tempo per voler bene: se 

ami qualcuno, lo ami giorno e notte, 

senza smettere mai. Basta solo che 

ne evochi il nome e il volto, e da te 

qualcosa si mette in viaggio verso 

quella persona. Così è con Dio: pen-

si a lui, lo chiami, e da te qualcosa 

si mette in viaggio all'indirizzo 

dell'eterno: «Il desi-

derio prega sempre, 

anche se la lingua 

tace. Se tu desideri 

sempre, tu preghi 

s e m -

pre» (sant'Agostino). 

Il tuo desiderio di 

preghiera è già pre-

ghiera, non occorre 

star sempre a pensar-

ci. La donna incinta, 

anche se non pensa 

in continuazione alla 

creatura che vive in 

lei, diventa sempre 

più madre a ogni bat-

tito del cuore. Il Van-
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SECONDA LETTURA (2Tm 3,14-4,2)  

L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo a Timòteo 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai 
imparato e che credi fermamente. Conosci 
coloro da cui lo hai appreso e conosci le 
sacre Scritture fin dall’infanzia: queste pos-
sono istruirti per la salvezza, che si ottiene 
mediante la fede in Cristo Gesù.  
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche 
utile per insegnare, convincere, correggere 
ed educare nella giustizia, perché l’uomo di 
Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, 
che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la 
sua manifestazione e il suo regno: annuncia 
la Parola, insisti al momento opportuno e 
non opportuno, ammonisci, rimprovera, e-
sorta con ogni magnanimità e insegnamen-
to. Parola di Dio.  
 

 

Canto al Vangelo (Ebr 4,12)  
 

Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
 
 

VANGELO (Lc 18,1-8)  

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.  
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, 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 importu-
narmi”».  

Liturgia della Parola 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 120) 
 

Rit: Il mio aiuto viene dal Signore.  
 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà,  
non prenderà sonno 
il custode d’Israele. 
 

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
 

Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà  
quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.  
 

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 pronta-
mente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?». 
Parola del Signore.  

gelo ci porta poi a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di 

donna, forte e dignitosa, anonima e indimenticabile, indomita davanti al 

sopruso. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da 

lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una donna che 

non si arrende ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le 

cose», è il primo vagito di una storia neonata: la preghiera cambia il 

mondo cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal giudice del-

la parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova, che è carne di Dio 

in cui grida la fame di giustizia. 

Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine 

pregare è facile come respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima perla 

dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi. «In lui infatti 

viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è fa-

cile come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio. 

PRIMA LETTURA (Es 17,8-13) 

Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. 
 

Dal libro dell’Èsodo 

In quei giorni, Amalèk venne a combattere 

contro Israele a Refidìm.  

Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni 

uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. 

Domani io starò ritto sulla cima del colle, con 

in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì 

quanto gli aveva ordinato Mosè per combat-

tere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e 

Cur salirono sulla cima del colle.  

Quando Mosè alzava le mani, Israele preva-

leva; ma quando le lasciava cadere, prevale-

va Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le 

mani, presero una pietra, la collocarono sot-

to di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e 

Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, so-

stenevano le sue mani. Così le sue mani 

rimasero ferme fino al tramonto del sole.  

Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, 

passandoli poi a fil di spada. 

Parola di Dio. 

 

S. LUCA EVANGELISTA   -   18 ottobre 
 

Antiochia, 10 dC. - † Tebe, 93 dC. 

Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda 

generazione cristiana. Compagno e collaboratore 

di san Paolo, che lo chiama «il caro medico», è 

soprattutto l’autore del terzo Vangelo e degli Atti 

degli Apostoli. Al suo Vangelo premette due capi-

toli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di 

Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la «serva 

del Signore, benedetta fra tutte le donne». Il cuore 

dell’opera, invece, è costituito da una serie di 

capitoli che riportano la predicazione da Gesù 

tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla Galile-

a a Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli 

descrivono un viaggio: la progressione gloriosa 

del Vangelo da Gerusalemme all’Asia Minore, 

alla Grecia fino a Roma. 

Protagonisti di questa impresa esaltante sono 

Pietro e Paolo. A un livello superiore il vero pro-

tagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste 

scende sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del 

Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore 

attento, Luca conosce le debolezze della comunità 

cristiana così come ha preso atto che la venuta del 

Signore non è imminente. Dischiude dunque 

l’orizzonte storico della comunità cristiana, desti-

nata a crescere e a moltiplicarsi per la diffusione 

del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì 

martire a Tebe in Grecia. 

Venerdì, h. 16.00Venerdì, h. 16.00Venerdì, h. 16.00   
Incontro di Catechesi Incontro di Catechesi Incontro di Catechesi    

dei Bambini nuovi iscrittidei Bambini nuovi iscrittidei Bambini nuovi iscritti   

Venerdì, h. 19.00Venerdì, h. 19.00Venerdì, h. 19.00   
Adulti Azione CattolicaAdulti Azione CattolicaAdulti Azione Cattolica   
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http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20120
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