
 

Preghiera quotidiana ci tiene in piedi…SEMPRE!
In	 questa	 XXIX	 domenica	 del	 tempo	 ordinario	 Gesù	 ci	 racconta	 una	 parabola	 sulla	 necessità	 di	
pregare	 sempre.	 In	 questo	 racconto	 si	 parla	 di	 un	 giudice	 che	 non	 teme	 Dio,	 che	 non	 ha	
riguardo	per	alcuno	e	 che	 si	 trova	a	dover	affrontare	una	causa	 sconveniente,	anche	da	un	
punto	di	vista	economico:	una	vedova	chiede	che	sia	fa@a	giusAzia	per	lei.	
Il	giudice	non	ha	tempo	per	queste	cose	ed	è	stanco	di	conAnuare	a	senAre	la	voce	di	questa	
donna	 importuna,	 questo	 grido	 che	 conAnuamente	 arriva	 ai	 suoi	 orecchi;	 perciò,	 decide	 di	
aiutarla	proprio	per	togliersela	di	mezzo.	Questa	azione	che	vista	da	fuori	è	buona	ma	che	in	
fondo	nasce	da	una	intenzione	caGva,	viene	presa	come	modello	di	paragone	per	indicarci	la	
bontà	vera,	quella	di	Dio.	
La	 preghiera	 insistente	 della	 donna	 arriva	 all’orecchio	 di	 un	 uomo	 privo	 di	 misericordia,	
eppure	viene	esaudita,	e	Dio	non	farà	forse	giusAzia	ai	suoi	eleG,	che	gridano	no@e	e	giorno	
verso	di	lui?	Il	Signore	Gesù	ci	assicura	che	è	così:	«Dio	farà	loro	giusAzia	prontamente».	
A	volte	però,	a	ben	guardare,	 sembra	che	non	ci	 sia	una	giusAzia	divina,	perché	succedono	
delle	disgrazie,	anche	a	noi	o	ai	nostri	cari.	Perché?	Dove	sta	la	giusAzia	divina?	
Forse	 la	 giusAzia	di	Dio	non	ha	gli	 stessi	parametri	della	nostra,	 forse	Dio	non	guarda	 chi	è	
buono	agli	occhi	dell’uomo	o	chi	non	lo	è,	e	infligge	una	punizione;	forse	il	male	non	viene	da	

Lui	ma	da	Satana.	
Allora	 quando	 siamo	 nelle	 avversità	 ciò	 che	 Dio	
certamente	fa,	 in	modo	giusto,	è	di	starci	sempre	
accanto	 con	 la	 sua	 presenza	 consolante,	 con	 la	
forza	del	Suo	Spirito	Santo,	dandoci	quella	forza.	
La	giusAzia	sta	nel	non	essere	lasciaA	soli	da	Dio	e	
nell’essere	 sempre	 in	 relazione	 con	 Lui	 e	 avere	
fede	 in	 Lui,	 nonostante	 tu@o.	 La	 preghiera	
quoAdiana,	 quella	 relazione	 con	 Lui,	 è	 quindi	 il	
nutrimento	spirituale	che	manAene	in	comunione	
con	Dio	dentro	un	dialogo	inAmo	e	personale.	
La	 preghiera	 quoAdiana	 ci	 Aene	 in	 piedi,	
nonostante	tu@o.	

DON	ERMANNO	E	SUORE	delle	
POVERELLE

Domenica  16/10 
XXIX DOMENICA TO 

8,30; +DARIO -UDILLA FREGNAN

11,00 + BANIN IGINIO E MARECELLA
          + MADDALENA E GABRIELLA

Lunedì 17/10 SANTA MESSA SOSPESA 

Martedì 18/10 
SANTA MESSA SOSPESA 

Mercoledì    19/10 09,00: DEFUNTI DELL’UNITA’ PASTORALE

Giovedì       20/10
Ore 18,00: + DECIMO -LISETTA- REMO

Venerdì       21/10 

Sabato       22/10 18,00 : +MATTEO BOCCALETTI - POZZATI 
GRAZIANO

Domenica  23/10 
XXX DOMENICA TO 

8,30;

10,00: Bonelli : BATTESIMO DI PAGANIN 
ADELE

11,00
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per intenzioni: PER MARIA [BERTA]

Avviso
- Comunico che le Sante 
Messe di Lunedì 17 e 
Martedì 18 ottobre 
saranno sospese come 
pure Giovedì 17 novembre 
- Giovedì 15 dicembre a 
causa di impegni pastorali 
diversi.
- Comunico che dal 07 
novembre 2022 al 12 
novembre 2022 tutte le 
celebrazioni verranno 
sospese a causa 
dell’assenza di Don 
Ermanno per il corso di 
Esercizi programmati

OTTOBRE 
MISSIONARIO 
2022

un fiore
per l’adozione!

Un Ciclamino €. 5,00
Due Ciclamini €. 8,00
Tre Ciclamini €.12,00

Vendita di Ciclamini 
per l’adozione a 

distanza di 
THEOPHILE

Due mondi, due realtà 
lontane, ma un legame 
unico. Avviare 
un'adozione a distanza 
vuol dire offrire a un 
bambino la possibilità di 
crescere, di avere cibo, 
acqua potabile e 
un'istruzione adeguata. 
Sarà l'inizio di un viaggio 
indimenticabile che 
cambierà non solo la vita 
del bambino che sosterrai, 
ma anche la tua.

SABATO 22 E DOMENICA 23
OTTOBRE

BENVENUTI NELLA NOSTRA COMUNITÀ’

PROGRAMMA PER SOLENNITÀ’ DI TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 2022


