
XXIX Domenica - Anno C 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi disce-

poli una parabola sulla necessità di prega-

re sempre, senza stancarsi mai (...). 
 

D 
isse una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi 

mai. Molte volte ci siamo stanca�! Le pre-
ghiere 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 esau-
disce le nostre preghiere, si o no? 
Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sem-
pre, ma non le nostre richieste, bensì le 
sue promesse». Pregate sempre... Pregare 
non equivale a dire preghiere. Mi sono 
sempre sen�to inadeguato di fronte alle 
preghiere prolungate. E anche un pochino 
colpevole. Per la stanchezza e le distrazio-
ni che aumentano in proporzione alla du-
rata. Finché ho le,o, nei Padri del deser-
to, che Evagrio il Pon�co diceva: «Non 
compiacer� nel numero dei salmi che hai 
recitato: esso ge,a un velo sul tuo cuore. 
Vale di più una sola parola nell'in�mità, 
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 
s�a facendo. «Il desiderio prega sempre, 
anche se la lingua tace. Se tu desideri 
sempre, tu preghi sempre» (S. Agos�no).  
Quando uno ha Dio dentro, non occorre 
che s�a sempre a pensarci. La donna 
incinta, anche se il pensiero non va in 
con�nuazione al bimbo che vive in lei, 
lo ama sempre, e diventa sempre più 
madre, ad ogni ba9to del cuore. Da-

van� a Dio non conta la quan�tà, ma la 
verità: mille anni sono come un giorno, 
gli spiccioli della vedova più delle offerte 
dei ricchi. Perché dentro c'è tu,o il suo 
dolore, e la sua speranza. 
Gesù ha una predilezione par�colare per 
le donne sole: rappresentano la categoria 
biblica dei senza difesa, vedove orfani 
fores�eri, 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 ingius�zia ma non cede al 
sopruso. E traduce bene la parola di Ge-
sù: senza stancarsi mai. Verbo di lo,a, di 
guerra: senza arrendersi. Certo che ci si 
stanca, che pregare stanca, che Dio stan-
ca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cede-
re, non lasciar� cadere le braccia. Nono-
stante il ritardo: il nostro compito non è 
interrogarci sul ritardo del sole, ma forza-
re l'aurora, come lei, la piccola vedova. 
Una donna che non tace ci rivela che la 
preghiera è un “no” gridato al “così van-
no le cose”, è come il primo vagito di una 
storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: per-
ché respirare? Per vivere! «Io prego per-
ché vivo e vivo perché prego» (R. Guardi-
ni). Pregare è aprire un canale in cui scor-
re l'ossigeno dell'infinito, ria,accare con-
�nuamente la terra al cielo, la bocca alla 
fontana. Come, per due che si amano, il 
loro bacio.   

Parrocchia Sant'Andrea apostolo 
Tino - Il fogliettino di Fino n° 525 - dal 16 al 23 ottobre 2022 

www.parrocchiafinodelmonte.it - email: finodelmonte@diocesibg.it 

Tel. 0346 72051 - Telegram: @LiturgiaFdM 
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DOMENICA 16 OTTOBRE   verde 

� XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore 

Ore 9,15: catechesi ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa con il mandato per gli operatori della pastorale 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 17 OTTOBRE      rosso 

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

Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: corso catechisti a Clusone (oratorio) 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE               rosso 

SAN LUCA EVANGELISTA - festa 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA) 
Ore 8,30: S.Messa   

 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE   verde 

 

 
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

Ore 15,30: Gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Vincenzo, Giacomina e Marco / Filisetti 

Matilde  

Ore 20,30: 2° incontro formativo per genitori adolescenti (oratorio) 

Ore 20,30: consiglio dell’oratorio (casa parrocchiale) 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE                verde 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Dell’amore del Signore è piena la terra 

Ore 16,00: catechesi ragazzi (chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa per Scandella Rosa, Palmiro e Benvenuto  

VENERDÌ 21 OTTOBRE    verde 

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

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Silvana Scandella  

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 22 OTTOBRE    verde 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

Ore 15,00: Gruppo Chiamati (1a elem.) genitori e figli (Rovetta) 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa  

DOMENICA 23 OTTOBRE   verde 

 

� XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14     

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

Giornata missionaria mondiale 
Ore 9,15: catechesi ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 15,00: castagnata in oratorio 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  


