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Come è possibile «pregare sempre»? 
 

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 ri-
guardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il 
mio avversario”. [...]  

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 qual-
cuno 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, man-
giare, dormire e nello stesso tempo pregare? Dobbiamo capi-
re: 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 paro-
le, il Padre sa...» (Mt 6,7).  

Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Ponti-
co, 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 miste-
riosa 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 qual-
cosa 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 vedo-
va, una bella figura di donna, forte e dignitosa, anonima e in-
dimenticabile, indomita davanti al sopruso. C'era un giudice 
corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chie-
deva: 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 respira-
re. «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.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

�� PREGHIERA   (67896:7 ;<=6>:<) 
 

Quella vedova, certo, è stata insistente, 
forse addirittura petulante, 
ma lo ha fatto perché sapeva 
che prima o poi sarebbe stata esaudita. 
Certo, Gesù, il Padre tuo non è un giudice disonesto 
e quindi non dev’essere convinto  
ad ascoltare le nostre preghiere, 
non dobbiamo strappargli un favore  
da elargire magari controvoglia. 
No, il Padre ci ama e lo fa 
prima ancora che noi lo amiamo. 
Lo fa con larghezza, con tenerezza, 
non rispetta misure e confini. 
E tuttavia chiede la nostra fede, 
la certezza che egli interviene sempre 
a favore di chi lo invoca. 
È vero, la preghiera è, in fondo, 
uno specchio preciso della fiducia 
che gli riserviamo quotidianamente, 
è la dimostrazione che ci sentiamo 
accolti ed esauditi nonostante 
le nostre fragilità e i nostri limiti. 
La preghiera è il respiro della nostra anima, 
è il filo rosso che ci tiene costantemente 
uniti a Dio e ai nostri fratelli, 
nell’ascolto e nella meditazione  
nell’intercessione e nella supplica, 
ci fa vibrare al ritmo della sua parola, 
ci fa agire al soffio del suo Spirito, 
ci fa cogliere in mezzo a tante orme 
le tracce del suo passaggio, i segni della sua potenza 

D7E9F>G< 2010     II>I  J9; :9EK7 76J>F<6>7 
Letture: EL 17,8 - 13; S<; 120; 2 TE 3,14 - 4,2; LG 18,1 - 8  
9.30  per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa 
(amici caffè); Gardin Assunta e def.ti Montagner 

Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
 Giornata Missionaria Mondiale. 

 ▪ Ospitiamo a Mussolente la festa con i padrini 
dell’AVATEM. 
▪ Inizia l’ACR con la s. messa delle 9.30 
▪ 15.30 In Santuario recita del S. Rosario 
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	” 
Oltre 1.500 persone si so-
no ritrovate lunedì 14 otto-
bre insieme al vescovo 
Tomasi per l’apertura del 
nuovo anno pastorale dio-
cesano. Il Vescovo ha invi-
tato a vivere alcune parti-
colari virtù, in una sinoda-
lità che ci coinvolge tutti 

come “santo popolo di Dio in cammino”. 
“Il Cammino Sinodale ha messo in moto molti 
processi – ha ricordato mons. Tomasi – ha coin-
volto molte persone, e questo sta portando frut-
ti”. Un coinvolgimento, hanno annunciato il 
Vescovo e mons. Salviato, che si allargherà ul-
teriormente, nelle Collaborazioni e nelle parroc-
chie, a tutti gli operatori pastorali. (diocesitv.it) 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
22/10 

▪ 20.45, a Casoni, riunione del Consiglio della Colla-
borazione pastorale 
▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 

Mer 
23/10 

▪ Questa mattina, insieme ai sacerdoti del Vicariato, il 
parroco don Alessandro, sarà a Cavaso del Tomba per 
la riunione mensile di programmazione. Sarà presente 
anche il Vescovo Michele per un primo incontro di 
conoscenza con i sacerdoti del Vicariato. 

Gio 
24/10 

▪ 20.30, a S. Zenone, 1° incontro di formazione per le 
catechiste organizzato dal Vicariato. 
▪ 20.45 centro parrocchiale, proiezione del film: “Papa 
Francesco UN UOMO DI PAROLA” 

Sab 
26/10 

▪  A Mussolente, inizio dei gruppi giovanissimi delle 
superiori insieme ai gruppi di Casoni. Partecipano alla 
Messa delle 19, ci sarà poi un momento di festa insie-
me presso il centro parrocchiale. 
▪ Dalle 15.30 alle 18.00 don Alessandro è in chiesa a 
disposizione per Confessioni o colloqui personali. 
Ore 18.30 in chiesa, Preghiera del Rosario 

TORNA L’ORA SOLARE 
lancette indietro di 1 ora 

Dom 
27/10 

10.30: Battesimo comunitario di Seraglio Anastasia 
(di Alessandro e Laura); di Facchin Nicolò (di Stefano 
e Daisy); di Piovesan Eleonora (di Alessandro e Sil-
via). Il prossimo Battesimo comunitario, in parroc-
chia, sarà celebrato Domenica 23 febbraio 2020. 
ore 16.30 in oratorio: spettacolo teatrale del Gruppo 
Panta Rei  “Il mago di OZ” 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e poi rimane a 
Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in famiglia o a parenti degen-
ti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Ca-
nonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Scout: Daniela  392.0355119 
Val Malene: Gino S. 348.4119833 (Colonia)  -  Roberto F. 3282228403 (Casette) -  Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L=F9JQ 21/10                                               S. O6L7;< 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M<6:9JQ 22/10                          S G>7U<FF> P<7;7 II 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M96G7;9JQ  23/10          S. G>7U<FF> J< G<K9L:6<F7 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

G>7U9JQ  24/10                   SL. C>6><G7 9 C;<=J><F7 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

V9F96JQ  25/10                         SL. C6>L<F:7 9 D<6>< 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

S<8<:7    26/10                    SL. L=G><F7 9 M<6G><F7 
19.00  S. Messa - Def.: Zilio Simone; Biagioni Pao-
lo; Serena Mariarosa (vicini via Cavour e Pascoli); 
Parolin Francesco e Caterina; vivi e def. Classe 
1943; def. fam. Leo; Ceccato Claudia; Tolio Giovan-
ni e Torresan Bruno; Favero Giuseppe e Ceccato 
Angela (anniv.); Lollato Giuseppe e Bordignon An-
gela; Bragagnolo Andrea (anniv.) 

D7E9F>G< 27/10          III  J9; :9EK7 76J>F<6> 
Lett.: Sir 35,15-17.20-22;Sal 33;2Tm 4,6-8.16-18;Lc 18,9-14  
9.30  per la Comunità; Def.: Artuso Dario; Serena 
Mariarosa (dalla classe 1952) 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P���	��*�	�� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in 
settimana dalle 9.00.alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

C	�����*�	�� 
�� /���		:  
Martedì 22/10, nel pomeriggio, salvo imprevisti, faccio 
visita agli ammalati ricoverati in Ospedale. Chi ha pia-
cere della visita è pregato di avvisarmi con un  messag-

gio sul cell.: 333.7151558.  Grazie per la collaborazione!  

Sono ormai vicini i giorni, ricchi di significato e forti anche dal 
pinto di vista emotivo, della festa dei Santi e ricor-
do dei defunti. Cerchiamo di prepararci bene, an-
che con il sacramento della riconciliazione per ot-
tenere anche l’indulgenza plenaria per tutti i defun-
ti come previsto dalla Chiesa in questi giorni. 

Programma delle confessioni e delle celebrazioni 
Sabato 26 
ore 15.30-18.00 in chie-
sa confessioni 
Mercoledì 30 
ore 9.30-12.00 in chiesa 
confessioni 
Giovedì 31 
ore 9.00-12.00 e 15.00-
18.00 in chiesa e in san-
tuario confessioni 
Ore 20.30, a Casoni, 
Rosario Missionario. 
 

Venerdì 1 novembre 
Ore 9.30 Santa Messa 
Ore 14.30 in Santuario 
Vespri e Processione in 
cimitero per la preghie-
ra e la benedizione delle 
tombe. 
Ore 18.00 Santa Messa 
in santuario 
Sabato 2 novembre 
Ore 9.00 Santa Messa in 
cimitero 
Ore 18.30 Santa Messa 
in chiesa parrocchiale 

AVVISO CARITAS: 
Stiamo cercando due biciclette da donna 
in buone condizioni.  

Contattare la segreteria parrocchiale al numero: 
349.1001030. Grazie 


