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Sulla necessità di pregare sempre 
 

Vangelo Lc 18,9-14 
 

29^ Domenica del T.O. 
In quel tempo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessi-
tà 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 an-

dava 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 riguar-
do per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia per-
ché 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?». 

 

Commento al Vangelo 
 

 Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, 
forte e dignitosa, che non si arrende, fragile e indomita al tempo stesso. Ha subi-
to ingiustizia e non abbassa la testa. C'era un giudice corrotto. E una vedova si 
recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! 
Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione particolare per le donne sole, 
perché rappresentano l'intera categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani 
forestieri, i difesi da Dio. Una donna che non si lascia schiacciare 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. La preghiera è il respiro della fede. Come un canale aperto in cui scorre 
l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo. Come per 
due che si amano, il respiro del loro amore. Forse tutti ci siamo qualche volta 
stancati di pregare. Le preghiere si alzavano in volo dal cuore come colombe 
dall'arca del diluvio, ma nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi 
sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante volte: ma Dio esaudisce le nostre preghie-
re, si o no? La risposta di un grande credente, il martire Bonhoeffer è questa: 
«Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue promesse». E il 
Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine 
del tempo. Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo. 
Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il Signore 
veniamo trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Contemplare, 
trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò 
che prega. Uno diventa ciò che ama. 
Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare nulla di meno di se stesso, 
ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere Dio da Dio, 
questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo respiro intrecciato per 
sempre con il mio respiro. 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  20 - 27 Ott. 2019 
 

 

Domenica 20  Giornata Missionaria Mondiale 

Ad ogni Santa Messa pregheremo per i popoli di Missione e i nostri Missionari; alle por-

te della chiesa il banchetto con le mele della Val di Non il cui ricavato andrà interamente 

per i progetti missionari della nostra Diocesi. 
 

Lunedì 21 Incontro di programmazione del Parroco e p. Simone con catechiste ed 

animatori delle medie. 
 

Martedì 22 Alle 21.00 in Patronato il primo incontro del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale. 
 

Giovedì 24 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 26 Alle 15.30 incontro di catechesi dei bambini di Iniziazione Cristiana di 

4^elementare; alle 16.00 in Cattedrale le Ordinazioni Diaconali. 
 

Domenica 27 Alle 10.00 S. Messa , presentazione bambini di catechesi 2^ elementare e a se-

guire  incontro genitori bambini di 2^ e dei soli bambini di 5^. 

Alle 16.00 primo incontro del Gruppo Famiglie in Cammino in uscita a Montericco. 

Alle 16.30 presso la nostra sala Valentini Terrani la Preghiera interreligiosa organizzata dall’OFS. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Padre Ruggero Lotto di anni  87 

Zaggia Rosanna in Ceron di anni 83 
Tuscato Giuseppe di anni 66 

Bedin Natalia di anni 69 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Martedì 22 Ottobre primo incontro del Cosiglio Pastorale 

Parrocchiale anno 2019-2020 
 

“Il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, sostie-
ne, coordina e verifica tutta l’attività pastorale della 
parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione atti-
va delle varie componenti di essa nell’unica missione 

della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uo-
mo nella carità”. 

 

(Tratto dalle Indicazioni Diocesane per il Consiglio Pastorale Parrocchiale) 



 Preghiera di inizio  
Anno Pastorale 

 

O Gesù, che hai detto: 
«Dove due o più sono radunati nel 

mio nome, io sono i 
n mezzo a loro», 

visitaci con la tua Presenza  
in questo nuovo inizio  

di Anno Pastorale. 
Aiutaci a riscoprire  

nella vita comune il luogo  
del perdono e della festa,  

per essere sempre “un cuor solo e 
un’anima sola”. 

Donaci il coraggio e l’umiltà  
di perdonare sempre,  

di andare incontro  
a chi si vorrebbe allontanare  
da noi, di mettere in risalto  

il molto che ci unisce  
e il poco che ci divide. 

Fa’ che la nostra Comunità  
Parrocchiale sia una famiglia,  

dove ognuno si sforza di compren-
dere, perdonare, aiutare,  

condividere; 
dove l’unica legge che ci lega e ci fa 

essere  discepoli sia l’amore reci-
proco.  
Amen. 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 

 

 

 

 

 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
In Patronato negli orari: 

  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-19.00 

  

- Sportello amico per il lavoro: 
Sabato dalle  14.30-16.00 

  

—————————— 
CATECHESI  

POST CRESIMA  
E SUPERIORI 

 

Gruppo 1^ Media 
Ogni 15 giorni domenica 11.15-12.30 

 

Gruppi 2^ Media 
Ogni 15 giorni venerdì 18.15-19.30 

Gruppi 3^ Media 
Ogni 15 giorni giovedì 20.30-21.30 

Gruppi 1^ Superiore 
Ogni 15 giorni venerdì 20.30-21.30 

Gruppo 2^ e 3 Superiore 
Ogni 15 giorni domenica 21.00-22.00 

Gruppo 4^ e 5^ Superiore 
Ogni 15 giorni domenica 18.00-19.00 

Gruppo Vicariale Universitari 
Con cadenza mensile, di domenica o 
di venerdì con sede incontri nelle va-

rie parrocchie del Vicariato 

 


