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Disse una parabola sulla necessità di 
pregare sempre. E a noi pare un obie�i-
vo impossibile da raggiungere. Ma il 
pregare sempre non va confuso con il 
recitare preghiere senza interruzione, 
Gesù stesso lʹha de�o: quando pregate 
non moltiplicate parole. Vale più un 
istante nellʹintimità che mille salmi nel-
la lontananza (Evagrio  il Pontico ). Per-
ché pregare è come voler bene. Infa�i 
cʹè sempre tempo per voler bene: se 
ami qualcuno, lo ami sempre. Così è 
con Dio: «il desiderio prega sempre, 
anche se la lingua tace. Se tu desideri 
sempre, tu preghi sempre» (S. Agosti-
no). Il Vangelo ci porta a scuola di pre-
ghiera da una vedova, una bella figura 
di donna, forte e dignitosa, che non si 
arrende, fragile e indomita al tempo 
stesso. Ha subito ingiustizia e non ab-
bassa la testa. 

Cʹera un giudice corro�o. E una vedo-
va si recava ogni giorno da lui e gli 
chiedeva: fammi giustizia contro il mio 
avversario! 

Gesù lungo tu�o il Vangelo ha una 
predilezione particolare per le donne 

sole, perché rappresentano lʹintera cate-
goria 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” grida-
to al “così vanno le cose”, è come il pri-
mo vagito di una storia nuova che na-
sce. 

Perché pregare? È come chiedere: per-
ché respirare? Per vivere. La preghiera 
è il respiro della fede. Come un canale 
aperto in cui scorre lʹossigeno dellʹinfi-
nito, un ria�accare continuamente la 
terra al cielo. Come per due che si ama-
no, il respiro del loro amore. 

Forse tu�i ci siamo qualche volta 
stancati di pregare. Le preghiere si al-
zavano in volo dal cuore come colombe 
dallʹarca del diluvio, ma nessuna torna-
va indietro a portare una risposta. 

E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, 
tante volte: ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere, si o no? La risposta di un 
grande credente, il martire Bonhoeffer è 
questa:  

 segue a pag. 4 
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E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, 
tante volte: ma Dio esaudisce le nostre pre-
ghiere, 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 Van-
gelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò 
con voi, tu�i i giorni, fino alla fine del tem-
po. 

Non si prega per cambiare la volontà di 
Dio, ma il cuore dellʹuomo. Non si prega 
per o�enere, ma per essere trasformati. 
Contemplando il Signore veniamo trasfor-
mati in quella stessa immagine (cfr 2 Co-
rinzi 3,18). Contemplare, trasforma. Uno 
diventa ciò che contempla con gli occhi del 
cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno di-
venta ciò che ama. 

Infa�i, dicono i maestri dello spirito «Dio 
non può dare nulla di meno di se stesso, 
ma dandoci se stesso ci dà tu�o» (Santa 
Caterina da Siena). O�enere Dio da Dio, 
questo è il primo miracolo della preghiera. 
E sentire il suo respiro intrecciato per sem-
pre con il mio respiro. 

 (Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

 DOMENICA  16/10/16  XXIX  T. ORDINARIO 
Prima Lettura: Es17,8-13 Quando Mosè alzava 
le mani, Israele prevaleva 
 

Seconda Lettura: 2Tm,14-4,2 L’uomo di Dio 
sia completo e ben preparato per ogni opera buona 
 

Vangelo: Lc 18,1-8 Dio farà giustizia ai suoi 
eletti che gridano verso di lui  

 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00  
 Parrocchia: † 9:00 S. Messa - Per le Anime 
† 10:30 S. Messa - Per la comunità parrocchiale 
† 10:45 Palazzetto dello Sport Santa Messa in 
occasione della festa della terza età. 
● ACR (9:50-11:30) 
† 15:30 (in Santuario) recita del S. Rosario 

La lezione di preghiera  

della vedova che non si arrende 

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 

L� PREGHIERA  
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Gesù, tu ti preoccupi di 
insegnarci 
a pregare in modo au-
tentico 
perché la nostra relazione con Dio 
non scivoli nella pretesa 
di piegarlo alla nostra volontà 
o peggio nell’assurdo  
di una transazione commerciale. 
No, il Padre tuo non ha affatto bisogno 
di essere convinto a volerci bene: 
ce lo ha già dimostrato  
prima ancora che potessimo 
conoscerlo ed amarlo. 
 
Le nostre parole, dunque, danno voce 
alla fiducia, alla certezza 
che egli non ci abbandona mai,  
anche nei momenti in cui meriteremmo  
di affondare nelle conseguenze  
dei nostri sbagli penosi. 
 
Certo, il  suo disegno di salvezza 
non può essere scambiato  
con le piccinerie che spesso gli chiediamo, 
ma egli prende sul serio  
ogni nostra fatica, ogni nostra pena 
e soprattutto la nostra debolezza. 
 
Sa che non riusciamo a reggere a lungo 
quando attraversiamo la prova 
e, senza sostituirsi a noi,  
non ci lascia mancare il suo Spirito. 
È vero: spesso ci attendiamo da lui  
una soluzione magica, istantanea, 
ma egli non esita a ravvivare 
la nostra pazienza e la nostra speranza 
perché non manchiamo al giorno  
del compimento. 

4�5�6	
	 di don Alessandro 
cell. 333-7151558  
mail d .ale .picci@gmail.com  
ORARI (temporanei) di presenza del Parroco 
in canonica a Mussolente: 
Martedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 Sa-
bato dalle 8:30 alle 10:00    

P4���
�8	��� S. M�� 
La prenotazione verrà fa�a con apposito 
modulo (che sarà d isponibile  in fondo  alla 
chiesa)  da consegnare in canonica il lunedì 
ma�ina dalle 9:00 alle 11:00.  oppure alle S. 
Messe di sabato e domenica ai sacrestani o 
al parroco (se presente). 

È stata smarrita una fede nuziale, se fosse 
stata ritrovata si prega di telefonare alla 

segreteria parrocchiale 349.1001030    
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2016: La raccolta   ammonta a 4.707,50  
che, come preavvisato dal Parroco, sa-
ranno devolute alla Caritas parrocchia-
le che , tra le varie iniziative ,si adopera 
anche  per supportare in maniera con-
creta  nei limiti delle  disponibilità ,  le 
famiglie e persone  in difficoltà  che 
fanno parte della  comunità misquilese , 
senza distinzione alcuna di sesso , razza 
e religione . Lʹunico riscontro che viene 
richiesto per accedere agli aiuti è quello 
di verificare assieme allʹassistente socia-
le lʹeffe�ivo stato di bisogno. 

   
KLMMNOOP P <�=�4� :�	 
�44���
�
	 in centro Italia: raccolti in 
chiesa: Euro 2.741,00. Un parrocchiano ha offerto Euro 800,00. Gra-
zie a tu�i per la generosità e sensibilità.   

I54	8	��	 ���	=�4�4	 :	 ��
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In fondo alla chiesa sono disponibili i moduli da compilare e resti-
tuire entro domenica 23 o?obre 2016. 
 

GRUPPO DEL VANGELO. 
Carissimi, il Gruppo del Vangelo riprende il suo percorso. Il pros-
simo incontro sarà mercoledì 19 o�obre (20:30 in Oratorio). 
Questo invito è rivolto non solo ai vecchi componenti del Gruppo 
ma anche ad ogni altro parrocchiano che si senta interpellato dalla Grazia divina. Il 
Vangelo, Parola di Dio, è per tu�i! 

In cripta, ogni mattino in cui c’è la 
Messa, alle ore 8:15 ci sarà  la pre-
ghiera delle Lodi e di seguito la S. 
Messa 
—————————————— 

LUNEDÌ  17/10    S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
(Ef 2,11-10/Sal 99/Lc 12,13-21)  

† 8:30 Defunti: fam. Saretta Agostino (e 
vivi); Conte Giosuè. 
† 20:45 (cripta) Incontro di preghiera 
comunitario 
 

MARTEDÌ  18/10   S.  LUCA EVANGELI-
STA 

(2Tm 4,10-17/Sal 144/Lc 10,1-9) 
† 8:30 - Defunti: Sorelle Dissegna; fa. 
Piazza Erminio; Serena Cesare 
 

 MERCOLEDÌ  19/10  S.  LAURA 
(Ef 3,2-12/Is 12,2-6/Lc 12,39-48) 

† 8:30 Defunti: Dissegna Regina (anniv.) 
 

GIOVEDÌ  20/10 S. MARIA BERTILLA 
(1Cor 13,1-13/ Sal 
102 / Lc 10,30-37) 
† 19:30 Adorazione,        
† 20:00 S. Messa concele-
brata (chiesa Mussolente) 
Per le Parrocchie della Collaborazione   
 

VENERDÌ 21/10 S. ORSOLA 
(Ef 4,1-6/Sal 23/Lc 12,54-59) 

† 8:30  - Defunti: Bordignon Giulio 
 

SABATO 22/10  S. DONATO 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Biagioni 
Paolo; Ceccato Claudia; Baggio Erminio 
e Laura; Gusella Giacomo (anniv.); Do-
nazzan Nicole e fam.; Facchinello Ales-
sandro e Maria; Baron Angela e Maria; 
per il giovane Enrico 
† 20:30 (in duomo a Treviso) Veglia 
missionaria diocesana    
 

DOMENICA 23/10/XXX T. ORDINARIO 
90° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                   Parrocchia:  
† 9:00 S. Messa - Per le Anime 
† 10:30 S. Messa - Per la comunità parroc-
chiale 
con la consegna del Vangelo ai 
bambini di 1ª elementare. 

           SANTUARIO S. Messa ore 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                    

Da questa settimana, come deciso in Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
al mattino ore 8:15 ci sarà la preghiera delle Lodi e di seguito la S. 
Messa. Questo per permettere a chi non può fermarsi alla Messa, di 
poter iniziare la giornata con un momento di preghiera comunitaria. Le 
Ss. Messe saranno celebrate in linea di massima il lunedì da P. Mario, il 
martedì e venerdì da don Alessandro e mercoledì-giovedì da don Do-
menico. 
LUNEDÌ 17 ore 15/17 (sala parrocchiale Onè  di Fonte) - Il ritiro, 
aperto a tutti, è promosso dall’Ufficio Diocesano della Pasto-
rale della salute. 
MARTEDÌ 18  ore 9:15 in Canonica: Catechisti di 1ª elemen. 
        ore 20:30 a Casoni: Coordinamento catechisti della Colla-
borazione di 4ª elementare 
MERCOLEDÌ 19 ore 15:00 incontro di tutti i gruppi delle pulizie 
con don Alessandro (in Oratorio) 
         ore 20:30 Gruppo del Vangelo (in Oratorio) 
         ore 20:45 a S. Zenone: Coordinamento catechisti della Collabo-
razione di II elementare 
GIOVEDÌ 20 al mattino i sacerdoti sono ad Asolo per la Congrega men-
sile. 
             ore 20:45 a Mussolente Coordinamento catechisti della Colla-
borazione di I media (in Oratorio) 
              ore 20:45 (in Oratorio) incontro coi genitori del gruppo di 
3ªelementare (Prima Comunione) 
VENERDÌ 21 ore 18:30 incontro con i Ministri dell’Eucaristia 
SABATO 22  AC - Weekend Educatori Giovanissimi 

    ore 15:00 ( in Seminario TV) incontro di preparazione dei nuovi 
Ministri della Comunione  

DOMENICA 23  ACR 
FESTA DEL CIAO,  
Sono invitati  bam-
bini e ragazzi per 
iniziare il cammino 
 associativo di que-
sto anno. 
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▪  Martedì 1/11 Festa 
di  Tutti i Santi: Ss. Messe 9:00 e 10:30; ore 14:30 Vesperi in Santuario 
e benedizione delle tombe in cimitero.      
▪ Mercoledì 2/11 Ss. Messe ore 15:00 in cimitero e ore 20:00 in 
chiesa (con il ricordo di tutti i defunti dell’anno).  
▪ Ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconcilia-
zione nella chiesa parrocchiale  - sabato 29 ottobre con orario 15-18 
e  lunedì 31ottobre con orario 9-12 e 15 -18;  al Santuario - lunedì 31 
con orario 9-12 e 14:30– 18  
Si avvisano i genitori che, diversamente dagli anni scorsi, 
i ragazzi del catechismo non avranno un occasione parti-
colare per la confessione, ma dovranno utilizzare le stesse 
modalità degli adulti. 
▪   domenica 6/11 Anniversari di matrimonio. ISCRIVERSI! 
▪   domenica 6/11  ore 15:00 (a S. Nicolò Treviso)  rinnovo mandato 
Ministri straordinari della Santa Comunione. 

BILANCIO SAGRA MADONNA DELL’ACQUA 2016  
 

Il comitato GRUPPO AMICI SAGRA ONLUS, organizzatore della tradizionale 
sagra paesana è lieto di presentare alla comunità il bilancio conclusivo della ma-
nifestazione. Nell’incontro di martedì 11/10 i volontari hanno deciso di utilizzare 
l’incasso come da elenco del riquadro so�ostante. 
 

UTILE SAGRA 2016             €   22.000,06 
DONAZIONI     2016            €  11.000,00 
residuo                                €  11.000,06 
 
L’importo residuo andrà a coprire per  
€ 2.000,00 i costi della realizzazione del 
chiosco e il rimanente verrà accantona-
to per le spese di l’acquisto di a�rezza-
ture, che andranno ad aggiungersi a 
quelle già esistenti e serviranno per la 
realizzazione delle a�ività future pro-
poste dall’associazione,   
Il comitato ringrazia tu�i i volontari e 
tu�e le persone che a vario titolo hanno 
dato la loro disponibilità e contributo. 
 
G.A.S.-  GRUPPO AMICI SAGRA ONLUS    

Il Presidente De Faveri Maurizio  

G	�=��	  
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1° Incontro SABATO 
29 o?obre ore 17.00 
ritrovo di fianco alla chiesa 
(vicino canonica). 
  
G	�=��	 ₁₅- ₁₈ ��-
�	 (età superiori)  
Incontro sabato 29 
o�obre ore 17.00 
ritrovo di fianco alla 
chiesa (vicino canonica) 

La C�4	
� 6�4-
4�55R	��� cerca 
una stufa a legna 
(larga 
massi-
mo 40 
cm.) 

RIPARTIZIONE   DONAZIONI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  (ASILO)                         €   2.000  
SANTUARIO MADONNA DELL’ACQUA  
          (spese conservazione sacra immagine)  €  1.500 
CARITAS PARROCCHIALE                                     €   1.000 
GRUPPO ALPINI E DONATORI SANGUE              €   1.000 
ASSOCIAZIONE SCOUT                                           €      500 
CENTRO PARROCCHIALE                                      €      500 
PARROCCHIA (1250 € integrazione pranzo 
         paesano 250 €  contributo spese festa)    €   1.500 
FONDO AMATRICE (aiuto terremotati)               €   1.500 
FONDAZIONE SAN ANTONIO  

                  (Co�olengo Sarmeola – Padova)       €   1.500 
_______________________________________________ 
                               TOTALE DONAZIONI         € 11.000 


