
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI: 93^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Siamo invitati a pregare per tutti i Missionari che portano il 
VANGELO DI GESÙ’, in tutto il mondo e per noi l’invito a riflettere se
siamo missionari nel nostro ambiente.
Le offerte saranno per le MISSIONI.

Sabato 26: ore  20.45 in  San Nicolò Concerto offerto dalla Ass. 
Culturale  “ECCE GRATUM” dei  Giovani Musicisti Veneti.

Domenica 27: Diamo inizio all’ ANNO PASTORALE 
PARROCCHIALE. 
Le offerte raccolte  saranno usate per le Attività Pastorali.
Alle ore 15.30 qui in San Nicolò CONVEGNO DIOCESANO di tutti i 
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA.

ANGOLO DELLA CARITÀ’

Sono necessari prodotti a lunga conservazione (latte UHT, tonno in 
scatola, passata di pomodoro, olio di oliva e di semi, ecc.)

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

  XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
20 -27 Ottobre 2019

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 

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 
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?».
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Come è possibile «pregare sempre»?

Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. 
Questi sempre e mai, parole infinite e definitive,sembrano una missione 
impossibile.  Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua vita frate 
Francesco non pregava più, era diventato preghiera» (Tommaso da Celano). Ma 
come è possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso 
tempo pregare?                                                                                                        
Dobbiamo capire: pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non 
vuol dire ripetere formule senza smettere mai.                                                    
Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pregate non moltiplicate parole, il 
Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il 
Pontico, ci assicura: «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».                                                                                             
Intimità: pregare alle volte è solo sentire una voce misteriosa che ci sussurra 
all'orecchio: 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: pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa si mette in viaggio 
all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace.        
Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo desiderio di 
preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci.                       
La donna incinta, anche se non pensa in continuazione alla creatura che vive in 
lei, diventa sempre più madre a ogni battito del cuore.                                          
Il Vangelo 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 della 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 facile 
come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.              
(Letture: Esodo 17,8-13; Salmo 120; 2 Timoteo 3,14-4,2; Luca 18,1-8) 

Commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 20 OTTOBRE verde   

       
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8
Il mio aiuto viene dal SignoreË

+11.30 Angelo, Luisa e 
Carmelina

LUNEDI’ 21 OTTOBRE   verde
Liturgia delle ore prima settimana

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo

MARTEDI’ 22 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48
Il nostro aiuto è nel nome del Signore

+18.30 Silvio

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE              verde
                                 Liturgia delle ore prima settimana

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53
Beato l’uomo che confida nel Signore

VENERDI’ 25 OTTOBRE verde

Liturgia delle ore prima settimana

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti

SABATO 26 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore prima settimana

Rm 8,1-11; SAl 23; Lc 13,1-9
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

DOMENICA 27 OTTOBRE verde 

         
 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore seconda settimana

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 ascoltaË

+11.30 Antonio e Mercedes
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