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1ª LETTURA  ESODO  (17, 8-13)   

  2ª LETTURA 2ª TIMÒTEO (3,14-4,2)   
 

VANGELO DI LUCA (18,1-8) 

Anno XVI  N°  47 - 20 Ottobre  2013  XIXª Domenica del T.  Ordinario    

Il figlio dell’uomo quando verrà 
troverà fede sulla terra 

Riflessione  

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 
parabola sulla necessità di pregare sempre senza 
stancarsi mai: «ln una città viveva un giudice, che 
non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. ln 
quella città c’era anche una vedova, che andava da 
lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avver-
sario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho ri-
guardo per alcuno, dato che questa vedova mi da 
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? lo vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Con la parabola 
della vedova che 
si reca dal giudi-
ce per ottenere 
giustizia, Gesù 
ci mostra come 
all’uomo è ne-
cessaria  la pre-
ghiera fiduciosa 
e costante. Nello 
stesso tempo, 
Gesù ci da la 
certezza che 
“Dio viene in aiu-
to di coloro che 
gridano verso di 
lui giorno e not-
te”. 
L’uomo ha bisogno di pregare più che i polmoni di 
respirare. Ciò che l’ossigeno compie nei polmoni, la 
preghiera lo realizza nel cuore del cristiano: ne irrora 
di luce tutte le cellule vitali e le ritempra. Diversa-
mente, la vita dell’anima si intristisce e si spegne! 
Gesù nel Vangelo spiega: «Se questo giudice, duro 
e cattivo di cuore, si è impietosito ed ha esaudito la 
richiesta della vedova, quanto più non farà Dio che è 
Amore e vuole il bene dei suoi figli? Farà giustizia 
prontamente, rispondendo subito alle preghiere di 
coloro che si sono rivolti a lui».  
Non esiste preghiera che Dio non ascolti, e non esi-
ste preghiera senza risposta. Anche se il suo compi-
mento dovesse tardare o non arrivare, possiamo 
stare certi che “il Padre celeste sa di che cosa ab-
biamo bisogno”. È necessario pregare sempre, sen-
za stancarsi. Nella preghiera Dio capta le onde d’a-
more del nostro cuore e raccoglie i messaggi di af-
fetto. 
Così è stato per Maria che, totalmente orientata a 
Dio, era sempre in preghiera, incessantemente sin-
tonizzata a lui. La sua preghiera era un incontro a-
moroso con Dio che si traduceva in accoglienza del-
la sua volontà, anche quando questa costava.  
Da Lei impariamo la preghiera che diventa un “sì” a 
tutto ciò che Dio permette o vuole per noi. 
 

Commento di don Carlo De Ambrogio 
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OTTOBRE:  martedì 15 - 22 - 29 
 

NOVEMBRE  martedì   5 - 12 - 19 - 26  
 

Sempre alle ore 21.00 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 

I e II elementare   domenica ore 10,30 - 11,00 

III e IV elementare  sabato       ore 14,45 - 15,45 

V elementare    sabato       ore 16,00 - 17,00 

I media     venerdì     ore 15,00 - 16,00 

II e III media    sabato       ore 16,00 - 17,00 

Giovanissimi Biennio  

e Triennio    mercoledì ore 20,45 - 22,00 

Giovani     venerdì     ore 20,45 - 22,00 

Adulti     venerdì     ore 16,30 - 17,30 

INCONTRI DI SETTORE 
A.C.R.      domenica ore 09,30 - 12,00 

Scout branco e reparto  domenica ore 09,00 - 12,00 

Coro      martedì    ore 20,45 - 22,00 

Corso biblico    lunedì       ore 20,45 - 22,00 

C.V.S.      sabato     ore 16.00 - 17.00  

Ritornano i Missionari 
 

Dal 28 Novembre al 1° Dicembre  
 

chi fosse disponibile ad ospitarli è pregato di contattare 
 

GAUDENZIA   CELL.   320 0824075  

CERCASI CORISTI 

IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI MASCHILI E FEMMINILI, CHI FOSSE INTERESSA-

TO, PUO’ PRESSENTARSI IN PARROCCHIA OGNI MARTEDI’    ORE 20.45 

GRUPPO “SIMEONE E ANNA” 

TUTTI I MARTEDI’ ORE 14.30 - 16.30 



 
venzi  

Tutti i Gruppi Parrocchiali hanno ripreso in pieno la pro-
pria attività, anche quello della "terza età". 
Ha preso il nome di “Simeone e Anna”, i due anziani 
che -narra il Vangelo di Luca- retti e pieni di fede in Dio, 
aspettavano con fiducia la venuta del Signore. E lo rico-
nobbero nel bambino Gesù portato da Maria e Giuseppe 
al Tempio: Simeone lo prese in braccio e ringraziò Dio per 
avergli fatto vedere il Messia; Anna parlò a tutti di quel 
Bambino. 
È un bel nome per il nostro Gruppo, significativo. 
È  già stato comunicato che ci incontreremo ogni martedì 
pomeriggio -dalle 14,30 alle 16,30- con svariate attività: 
oltre alle conversazioni, giochi, esercizi ginnici, conferenze 
mediche sulla nostra età, ... 
Il primo incontro è avvenuto a... Sarsina! 
Alla partenza, la pioggia ha tenuto a casa alcuni, ma lassù 
abbiamo potuto svolgere con calma tutto il programma 
previsto. 
Entrati nella Cattedrale, Don Gabriele ce ne ha narrato 
la storia millenaria, conducendoci a osservare i suoi ele-
menti architettonici e scultorei, facendoci così immaginare 
la sua bellezza antica. Tutti conosciamo sommariamente 
le tradizioni sul primo vescovo sarsinate, San Vicinio, e 
sul suo collare. Ma nella presentazione di Don Gabriele la 
sua vita e la sua devozione per lui ha assunto per noi un 
profilo meno leggendario. Dopo qualche minuto di pre-
ghiera, il diacono Pino Battistini, ha imposto il collare a 
noi e ad altri pellegrini. 
Poi ci siamo recati in visita al Museo Archeologico 
Nazionale: un museo a noi sconosciuto, ma meraviglio-
so per i reperti che custodisce in circa 14 stanze, ben e-
sposti e presentati nelle didascalie: dai piccoli oggetti del-
la preistoria alle stele, iscrizioni tombali e statue romane; 
dai grandi alti mausolei ai vasti bellissimi mosaici, come 
quello del “Trionfo di Dionisio” che abbelliva un tridino/
sala da pranzo di una villa romana. 
Il tempo cominciava a scarseggiare , ma siamo riusciti ad 
ammirare anche la maestria dei Sarsinati nella costruzio-
ne di tubazioni fognarie in cotto e piombo, e la ricostru-
zione di un tridino in un’altra sala, nella quale erano espo-
sti anche dei pannelli sull’alimentazione e sui banchetti 
romani. 
I commenti che ci siamo scambiati durante la  visita e nel 
ritorno al pullman testimoniano la nostra soddisfazione 
per un simile pomeriggio trascorso in amicizia, preghiera 
e cultura.                                                              g.b.     

I "Simeone e Anna" a Sarsina  

Dopo tanto lavoro e generosità da parte di molti di voi, è 

arrivato il momento del nostro “ Mercatino dell’usato” 

che si è svolto nei giorni 5 e 6 Ottobre, 

Il tempo è stato inclemente, ma noi sotto al nostro tendo-

ne ci siamo salvati; siamo stati affiancati da tanti volon-

tari che si sono dimostrati veramente preziosi a fari sì 

che tutto funzionasse al meglio. La clientela è arrivata 

numerosa, attratta dalla grande varietà delle cosse espo-

ste, la nostra gratificazione è stata nell’aver raccolto la 

somma di € 8.400,00 dati al Parroco per le necessità del-

la nostra Parrocchia. 

Grazie,  quindi a chi a donato e a chi ha comprato e a 

chi ha lavorato.  

Bacchi Romilde 
(Renata) 

ved. Belletti 
n. 01/02/1924 
m. 06/10/2013 

Venzi Angela Maria 

in Placuzzi 

n. 29/05/1950 

m. 05/10/2013 




