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29 settimana del tempo ordinario dal 15 al 23 ottobre 2016

L’importanza della preghiera
Le parole che oggi ci suggerisce l’evangelista Luca sono inequivocabili e
perentorie: è necessario «pregare sempre senza stancarsi mai».
Il giudice della parabola narrata da Gesù non è certo un bell’esempio:
centrato su se stesso, lontano da Dio e irrispettoso nei confronti di
chiunque. Il suo amor proprio porta ugualmente alla giustizia per la
povera vedova, che almeno non gli darà più fastidio con le sue richieste
insistenti. Se un uomo di tale bassezza morale è stato capace di fare
qualcosa di buono e di equo per quella donna, cosa non farà Dio per le
nostre giuste istanze, se presentate con fede? Agirà prontamente, ci
promette Gesù. E spesso agisce preventivamente, come scriveva Enrique
Lacordaire: «Quello che so per domani è che la Provvidenza sorgerà
prima del sole».
Non è certo Dio ad aver bisogno della gloria e dell’onore che gli
accordiamo con la preghiera; né può essere così umano e commerciale
da muoversi dopo aver conteggiato l’entità della nostra insistenza e il
prezzo dei nostri sacrifici. O quantomeno non è questo l’insegnamento del
Cristo, che peraltro a questi ultimi sostituiva l’importanza della
misericordia (in Matteo 12,7 la citazione del profeta Osea).
Siamo noi ad aver bisogno della preghiera per nutrire la nostra fede, per
entrare in noi stessi e allineare le nostre scelte al bene. Siamo noi che
abbiamo bisogno di sentire Dio accanto, con la sua forza, la sua
saggezza, la sua misericordia. Siamo noi a doverci ricordare che la sua
amicizia non verrà mai meno, anche quando ci sentiamo soli e smarriti.
«La preghiera non è tutto, ma tutto parte dalla preghiera» amava dire
Padre Andrea Gasparino. Probabilmente aveva proprio ragione.

CALENDARIO LITURGICO 29 settimana del tempo ordinario
Dal 15 al 23 ottobre 2016
Ore 18,00 Def. Fam. Bernini Bruno, genitori, suoceri e nipoti
S. Teresa di Gesù (m)
– Def. Fam. Fasolato, Matterazzo Giuliano, Marchioro Enrico e
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8- Esterina – Masiero Ettore e Lidia – Tosato Antonia e Rizzi
12
Ermenegildo
Sabato 15 ottobre

Domenica 16 ottobre
29ª DEL TEMPO
ORDINARIO
Es 17,8-13; Sal 120 (121);
2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8

Ore 8.00 Colantuoni Cosimo e Ceccarello Assunta
Ore 10.00 Lazzaretto Giovanni e Lazzarin Erminia –
Benacchio Antonia Babetto Olivo Antonio Giuseppina – Scapoli
Pietro e genitori

Lunedì 17 ottobre
S. Ignazio di Antiochia
(m) Ef 2,1-10; Sal 99
(100); Lc 12,13-21

Ore 18.00 anime

Martedì 18 ottobre

Ore 18.00 Zampieri Giorgio – Carpanese Maria e Bacco Alfredo

S. Luca, evangelista (f)
2 Tm 4,10-17b; Sal 144
(145); Lc 10,1-9

Mercoledì 19 ottobre
Ss. Giovanni de
Brébeuf,; S. Paolo della
Croce (mf) Ef 3,2-12; C Is
12,2-6; Lc 12,39-48

Ore 18.00 Suor Littamè Cristina – Pegge Anselmo e Daniela,
Agnelio Alessandro Maria e famigliari defunti

Giovedì 20 ottobre
Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc
12,49-53

Ore 18.00 Babolin Luigi e fam. Varotto

Venerdì 21 ottobre
Ore 18.00 Massaro Guido e Visentin Cristina
Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc
12,54-59
Sabato 22 ottobre
S. Giovanni Paolo II (mf)

Ef 4,7-16; Sal 121 (122);
Lc 13,1-9

Ore 18,00 Gambato Lina – Squarcina Alfonso – per utti i
60enni delle Giarre

Domenica 23 ottobre
Ore 8.00 Per la comunità
30ª DEL TEMPO
ORDINARIO
Ore 10.00 50o matr. Bordin Albano e Campagnaro Maria
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal
33 (34); 2 Tm 4,6-8.16- Teresa
18; Lc 18,9-14

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 15 ottobre
Ore 14,30 Catechismo 5° elementare e 1 media e 3° corso di I.C. con
genitori e bambini

Domenica 16 ottobre
Ore 19.30: Giovanissimi di 1° e 2° superiore .

Lunedì 17 ottobre
Ore 15.00/17.00 caritas parrocchiale
Ore 18.30-22.00 Corso per accompagnatori I.C. Albignasego S. Maria
Annunziata (con cena alle 20)
Ore 21.00 Coordinamento Vicariale ad Abano

Giovedì 20 ottobre
Nella notte: adorazione a Montegrotto
Ore 20.30 Corso accompagnatori IC a
Albignasego S. Maria Annunziata

Venerdì 21 ottobre
Ore 15.00 catechismo 2° media

Sabato 22 ottobre

Opuscolo per gli appuntamenti dell’anno
pastorale 2016-17

Ore 14,30 Catechismo 5° elem. e 1° media e 1 Corso bambini I.C. con
genitori e bambini

Domenica 23 ottobre
Ore 10.30 4° corso Genitori e bambini

Sabato 22 e domenica 23 offerta piantine in ricordo dei defunti per la
caritas parrocchiale

COMUNICAZIONI
www.diocesipadova.it E’ il nuovo bello, agile e accattivante sito della
diocesi di Padova dove possiamo trovare tutto sulla nostra diocesi, le
parrocchie, gli uffici della curia che aiutano le nostre comunità con la
preparazione di sussidi, indicazioni, … su catechesi, liturgia e carità…
Interessante il Dossier ottobre missionario che riporta interviste,
testimonianze e volti di chi torna e chi parte per la missione. In questa
settimana anche la Veglia di preghiera perl’Invio .
Sabato 22 e domenica 23 ottobre, quarta domenica del mese, alle messe
raccoglieremo l’offerta annuale per le missioni.

Con il patrocinio del Comune di Abano Terme
IL "GRUPPO AMICI DELLA FAMIGLIA" vi invita ad una
Conversazioner per GENITORI ED EDUCATORI su:
CYBERBULLISMO: RICONOSCERLO, AFFRONTARLO,
CONTRASTARLO
Con il Dott. Gianfranco Volpin
Segretario Generale COISP
VENERDI 28 OTTOBRE 2016 – ORE 21.00
presso il Monastero San Marco – Via Santuario n.130
Monteortone Abano
Vedo tutti i giorni davanti cancelli del Primo Roc di Giarre numerosi
volontari che come sentinelle sono a picchettare l’entrata nella ex
caserma dell’aereonautica.
Sono da ammirare perché quella presenza costante giorno e notte, anche
ora con il freddo, dice che credono a quello che fanno. Credo anch’io, con
la nostra comunità e la chiesa di Padova che non si può permettere che
delle persone vengano ammassate pur in attesa di una verifica della
situazione e della risposta alla domanda di asilo politico: non è dignitoso
né umano. Ma credo anche che chi ha il potere e il dovere di farlo apra
con generosità la porta alla microaccoglienza e la favorisca per integrare
quelle persone nel territorio. Con il criterio del “2/3 per mille” il territorio
della provincia di Padova può accoglierne 2/3 mila, senza pesare sulla
popolazione, anzi favorendo integrazione e lavoro. L’integrazione,
modello da sempre presente e vincente nella natura, assicura benessere
più di ogni altra forma di protezionismo.( Vedi: Geremia 29,4-7)

