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Domenica 16 ottobre 2022
Tu lo affermi con chiarezza, Gesù: 
il Padre tuo non fa aspettare a lungo 
coloro che si rivolgono a lui con fede. 
Di lui non dobbiamo affatto dubitare. 
Siamo sicuri che le nostre parole 
siano veramente ispirate dalla fede? 
Siamo certi che a muoverci 
sia il desiderio di veder realizzato 
il suo progetto di salvezza per l’umanità? 
Oppure le nostre richieste 
nascono solamente dal bisogno, 
e quello che ci aspettiamo 
è di essere esonerati 
dalla fatica di cercare la sua volontà, 
dalla croce a cui si va incontro 
quando si sceglie la strada del Vangelo? 
Gesù, donaci la fede  
di chi fa sgorgare la preghiera  
dalla tua Parola: 
ascoltata con attenzione, 
meditata con amore, 
realizzata con impegno. 
Donaci la fede di chi crede 
che la cosa più sicura 
sia mettere la propria vita 
nelle mani del Padre, con semplicità. 

Roberto Laurita

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola (...): «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”». (...) 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si 
alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e 
nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono 
chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o 
no? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le 
nostre richieste, bensì le sue promesse».  
Pregate sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi 
sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere 
prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le 
distrazioni che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho 
letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non 
compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un 
velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che 
mille stando lontano». Perché pregare è come voler bene. C'è 
sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, 
qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche 
se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. 
Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia 
sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va 
in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e 
diventa sempre più madre, ad ogni battito del cuore.  
Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni 

sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte 
dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. 
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: 
rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove 
orfani forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di 
preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e 
indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E 
traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di 
lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che 
pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non 
cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il 
nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare 
l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci 
rivela che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è 
come il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! 
«Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare 
è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare 
continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per 
due che si amano, il loro bacio. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 18, 1-8 )

XXIX DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno C

La preghiera fonte di Misericordia 

Dalla parabola evangelica di oggi Gesù trae una duplice 
conclusione: se la vedova è riuscita a piegare il giudice 
disonesto con le sue richieste insistenti, quanto più Dio, che è 
Padre buono e giusto, «farà giustizia ai suoi eletti»; e inoltre 
non «li farà aspettare a lungo», ma agirà «prontamente».  
Per questo Gesù esorta a pregare “senza stancarsi”. Tutti 
proviamo momenti di stanchezza e di scoraggiamento, 
soprattutto quando la nostra preghiera sembra inefficace. Ma 
Gesù ci assicura: a differenza del giudice disonesto, Dio 
esaudisce prontamente i suoi figli, anche se ciò non significa 
che lo faccia nei tempi e nei modi che noi vorremmo. La 
preghiera non è una bacchetta magica! Essa aiuta a conservare 
la fede in Dio, ad affidarci a Lui anche quando non ne 
comprendiamo la volontà. In questo, Gesù stesso ci è di 
esempio. La Lettera agli Ebrei ricorda che «nei giorni della sua 
vita terrena Egli offrì preghiere e suppliche a Dio che poteva 
salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito». A prima vista questa affermazione sembra 
inverosimile. Eppure la Lettera agli Ebrei non si sbaglia: Dio ha 
davvero salvato Gesù dalla morte dandogli su di essa completa 
vittoria, ma la via percorsa per ottenerla è passata attraverso la 
morte stessa!  
Il riferimento alla supplica che Dio ha esaudito rimanda alla 
preghiera di Gesù nel Getsemani. Assalito dall’angoscia, Gesù 
prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione, ma 
la sua preghiera è pervasa dalla fiducia nel Padre e si affida 
senza riserve alla sua volontà: «Però – dice Gesù – non come 
voglio io, ma come vuoi tu». L’oggetto della preghiera passa in 
secondo piano; ciò che importa prima di tutto è la relazione 
con il Padre. Ecco cosa fa la preghiera: trasforma il desiderio e 
lo modella secondo la volontà di Dio, perché chi prega aspira 
prima di tutto all’unione con Dio, che è Amore misericordioso. 
La parabola termina con una domanda: «Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». E con 
questa domanda siamo tutti messi in guardia: non dobbiamo 
desistere dalla preghiera anche se non è corrisposta. E’ la 
preghiera che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla! 
Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, 
perseverante, come quella della vedova della parabola, una 
fede che si nutre del desiderio della sua venuta. E nella 
preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un 
Padre viene incontro ai suoi figli pieno di amore 
misericordioso. 
Da Papa Francesco, Udienza generale, 25/05/2016. 
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Domenica 16 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8.  

Lunedì 17 S.Ignazio di Antiochia 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21. 

 Martedì 18 S.Luca 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 19  
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48. 
  Giovedì 20  
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Venerdì 21 
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59. 

Sabato 22 S.Giovanni Paolo II 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9. 

Domenica 16 S.Messe ore 9 Fernando; Olga e Dante; 
Adele e Romeo; Diodato Zanatta; ore 11 Giuseppe 
Rossato; M.C.Gavioli; Luigi Pistolato e Rina;  
Alessandro Santagà; Giuseppe, Maria, Giordano e 
fam; Antonio De Gaspari; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 17 S.Messa ore 8,30 Anna e Ulderico; Rita 
Dall’Antonia Guerretta. 
   Martedì 18 S.Messa ore 8,30 fam. Spizzotin Vittorio, 
Elisa, Pierantonio, Iolanda. 
     Mercoledì 19 S.Messa ore 8,30 Michele e Maria 
Ancillotto. 
     Giovedì 20 S.Messa ore 8.30 per il popolo. 
Venerdì 21 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 22 S.Messa ore 19 Graziella; Nino Pistollato; 
Sergio Boschiero; Carla Zabeo. 
Domenica 23 S.Messe ore 9 Giuliana e Mosè; 
Pierantonio Novello; ore 11 fam. Fanello; ore 19 M. 
Chiara Gavioli.

9.00

 Iner Treviso in collaborazione con Pastorale Giovanile della Diocesi propone 
L’alfabeto dell’amore. Ad amare si impara. Ciclo di incontri per giovani dai 

19 ai 30 anni presso la parrocchia di Peseggia. Da sabato 8 ottobre a 
domenica 6 novembre. Info e iscrizioni: segreteria.inertreviso@gmail.com, 

Lucia 3202349152, Angelita 3476695731.

Domenica 16 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 22 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 23 S.Messa ore 10 Vito Addabbo (IV ann). 

Da domenica 16 a giovedì 20 don Samuele sarà fuori Mogliano per 
accompagnare i giovani sacerdoti della Diocesi in un viaggio ad 

Auschwitz.

 Viaggio in Andalusia dal 7 all’11 dicembre. Volo aereo da Venezia. 
Costo 1030 euro. Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: 

lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375;  
indirizzo mail: collaborazionepastoraleviaggi@gmail.com. 

S.Messa ore 11 festeggiamo insieme il 
25° anniversario di matrimonio di  
Biagio e Tiziana Ruisi. 

DOM 

16

Ore 12 Battesimo di  
Edoardo Cappelletto; Giulia Casu;  
Tessa Piazza; Celine Tilotta. 

DOM 

23

Di me sarete testimoni (At 1,8): Giornata Missionaria 
Mondiale: Preghiera e offerte per le Pontificie Opere 

Missionarie. 

DOM 

23

 Giovani e Missione. Un cammino di due anni per i giovani dai 
18 ai 30 anni in vista di un’esperienza missionaria all’estero. 

Treviso, Casa del PIME.  
Primo appuntamento sabato 22 domenica 23.  

Info e iscrizioni: giovaniemissionetv@gmail.com. 3282676056.

DOM 

6
Ore 8.30-12.30 Treviso Seminario Vescovile, Che cosa dobbiamo 

fare (Lc 3,10): Assemblea delle Caritas Parrocchiali. 
Interviene A.Baracchino, delegato Caritas Nord-Est.  

Incontro aperto a tutti. 

SAB 

12
Ore 15 Treviso Auditorium Pio X, Un corpo mi hai 

preparato: Meeting Operatori di Pastorale Giovanile. 
Interviene Suzy Zanardo, docente di filosofia morale. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti: pastoralegiovanile.it 
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La Caritas ricorda la colletta di 
alimenti e detersivi per le 

famiglie in difficoltà del nostro 
territorio. Ogni secondo fine 

settimana in chiesa. GRAZIE!


