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Domenica 13 Ottobre XXIX Domenica del tempo ordinario (Anno C) 

La lezione di preghiera della vedova che non si arrende 
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre. E a noi pare un 

obiettivo impossibile da raggiungere. Ma il pregare sempre non va 

confuso con il recitare preghiere senza interruzione, Gesù stesso l'ha 

detto: quando pregate non moltiplicate parole. Vale più un istante 

nell'intimità che mille salmi nella lontananza (Evagrio il Pontico). Perché 

pregare è come voler bene. Infatti c'è 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. Agostino). 

Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera 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 abbassa la testa. 

C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e 

gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! 

Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione particolare per le 

donne sole, perché rappresentano l'intera categoria 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" gridato al "così vanno le cose", è come il primo vagito di una storia 

nuova che nasce. 

Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere. La 

preghiera è il respiro della fede. Come un canale aperto in cui scorre 

l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo. 

Come per due che si amano, il respiro del loro amore. 

Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si 

alzavano in volo dal cuore come colombe dall'arca del diluvio, ma 

nessuna tornava 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: 

«Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue 

promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, 

tutti i giorni, fino alla fine del tempo.  

Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo. Non 

si prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il 

Signore veniamo trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 

3,18). Contemplare, trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli 

occhi del cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che ama. 

Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare nulla di meno di 

se stesso, ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). 

Ottenere Dio da Dio, questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire 

il suo respiro intrecciato per sempre con il mio respiro. (Ermes Ronchi) 
Letture: Es 17,8-13   Sal 120   2Tm 3,14-4,2   Lc 18,1-8: Dio farà giustizia ai suoi 

eletti che gridano verso di lui. 

 
 

Domenica 27 Ottobre alle 

porte delle Chiese di Arcole 

e Gazzolo troverete i 

volontari dell’AGbD 

(Associazione Sindrome di 

Down Onlus) che venderà 

torte e cioccolata   

 

 

Domenica 27 Ottobre  

Giornata delle Missioni: 

tutte le offerte raccolte 

in chiesa saranno 

devolute direttamente 

alle missioni diocesane. 

TELEFONO CANONICA 

045 7635029 
 

Venerdì dalle 17.00 alle 

18.30 segreteria aperta 

 in canonica ad Arcole per 

intenzioni di messa e 

colloqui. 

Un po' alla volta inseriremo 

le altre informazioni. 
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UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 20 (s. Maria Bertilla Boscardin) 

Ore 9.30 Arcole: Per la Comunità – Festa Campanile 

Ore 11.00 Gazzolo: Per la Comunità  

Ann. Longo Alvise; Classe 1946; Ambrosi Benvenuto, Attilio, Bellin Carlo, Fernanda; Aldegheri Giovanni; 

sec. int.; Zocca Abramo, fam def.; ann. Cavallaro Arturo 

LUNEDì 21 (s. Orsola) 

Ore 11.00 Gazzolo (Casa di Riposo) 

Ore 19.00 Arcole:.Bertozzi Ferruccio; Peruzzi Flora, Mario, Marcelli Flami, Severino, Feltre Franco; 

Zampicini Guido, Spagnola Assunta, Spagnolo MIrone, Pedrollo Teresa, Zampicinini Francesco e 

Teresa; Borsetto Pietro; Bagatin Walter, Danilo; Benetti Giovannino, Armida, Irene, Tiberio; Bonaldi 

Antonio ann., Pasquali Marino, Zanolla Lina, Barana Giuseppe; Rensi Adelia, Umberto; Fantoni Adolfo; 

Valente Maria. 

MARTEDì 22 (s. Giovanni Paolo II) 

Ore 10.00 Gazzolo: presso la scuola materna 

MERCOLEDì 23 (s. Giovanni da Capestrano) 

Ore 20.30 Gazzolo: (Adorazione Eucaristica) 

GIOVEDì 24 (s. Antonio M. Claret) 

Ore 17.00 Arcole: (Casa di Riposo) Suor Ermenis 

VENERDì 25 (s. Gaudenzio) 

Ore 8.30 Gazzolo: def. Fam Branco Mario; sec. int. off.; Lorenzoni Martino, Vittorio; Pantano Colomba, 

Massimo, Renato; Gruppo Maria, Edvige; def. Fam. Meneghini Albino, Padovani Graziana. Def. Fam. 

Branco Mario; De Pascale Vicenzina; sec. int. off, 

Ore 9.30 Arcole: Ferraro Lino e def. Fam. Bagolin; sec. Int.; Borasco Polinessoe Fam.; Coltro Giuseppe e 

Fam.; ann. Jole Dazi, Alfredo, Lorenzo e Fam. Dazi. 

SABATO 26 (s. Alfredo) 

Ore 19.00 Arcole  

DOMENICA 27 (s. Frumenzio) 

Ore 9.30 Arcole: Per la Comunità  

Ore 11.00 Gazzolo: Per la Comunità – Festa del Pensionat 

Bizzarro Antonio; def. Fam. Micheletto Pietro ; Repele Guido; def. Fam. Micheletti Franco; def. Fam. 

Fornasa Giuseppe; Fossato Nicola; Dal Degan Maria; Meneghini Paolo.  

 

Scuola Campanaria Arcole: ogni Mercoledì 

ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 

Coro Gazzolo: Martedì  ore 20.45 - Prove 

Coro Giovani: Ogni Mercoledì ore 20.45 in 

oratorio – 

Coro ragazzi: ogni sabato ore 14.30.15.30 

Coro Famiglie: Primo sabato del mese – 

Prove 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

Martedì 22 Ottobre: ore 10.00 S. Messa festa nonni 

e angeli presso la scuola materna di Gazzolo 

 

Mercoledi 23 Ottobre: ore 20.00 Cena volontari 

sagra presso il Piccolo Centro di Gazzolo 

 

Giovedì 24 Ottobre: ore 20.30 Catechiste Arcole 

presso l’oratorio 

 

Venerdì 25 Ottobre: ore 20.30 Catechiste Gazzolo 

presso la canonica 

 

Domenica 27 ottobre inizio anno catechistico 

con la santa messa e il mandato ai catechisti; 

 

Martedì 29 Ottobre: ore 20.30 Incontro animatori 

grest e campeggi parrocchiali presso l’oratorio; 

Avvisi Culturali 

Martedi 22 Ottobre ore 20.30, incontro con 

l’autore Claudio Rigon che presenta il libro “La 

strada delle 52 gallerie a 100 anni) presso 

l’auditorium delle Scuole Medie  

Domenica 27 Ottobre ore 16.00, presso il 

Circolo Noi di Arcole l’associazione Sentiero 

Civico propone il film per adulti e bambini 

Dumbo 


