
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 20 Ottobre 2019  - XXIX Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

Giornata Missionaria Mondiale 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 21 Ottobre 2019 *Ss. Orsola e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Giuseppe Camarda 

Martedì 22 Ottobre 2019  *S. Giovanni Paolo II* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 23 Ottobre 2019  *S. Giovanni da Capestrano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 24 Ottobre 2019   *S. Antonio M. Claret* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Rosa Musitano 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 25 Ottobre 2019  *S. Gaudenzio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Sabato 26 Ottobre 2019  *Ss. Luciano e Marciano*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Veglia Missionaria 

Domenica 27 Ottobre 2019  - XXX Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 10.00: Apertura del Cammino Catecumenale 

Ore 12.00: Battesimo di Antonio Manglaviti 
 

 

 

 

 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

sul sito www.missionebovalino.it e sulla pagina facebook della Parrocchia 
 
 
 
 

La paura di chiedere è un nostro limite, Signore. Non sappiamo più pregare, nemmeno 
per importunarti, come la vedova del Vangelo. Siamo la generazione del 
“tutto e subito”; non sappiamo aspettare: insegnaci a pregare senza stan-
carci, accettando anche i tuoi silenzi e i tuoi ritardi, che sono per noi doni 
preziosi: purificano il nostro cuore, ci fanno maturare nella fede, ci aiuta-
no a vedere più chiaro nella nostra vita. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 38 

     

 

“Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 
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 riguardo per alcuno. In quella città c’era 

anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia con-

tro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse 

tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 

questa vedova mi dà 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? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio del-

l’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Gesù disse una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Il pericolo 
che minaccia la preghiera è quello della stanchezza: qualche volta pregare stanca, anche 
Dio può stancare. È la stanchezza di scommettere sempre sull'invisibile, del grido che 
non ha risposta, quella che avrebbe potuto fiaccare la vedova della parabola, alla quale lei 
non cede. Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole che rappresentano l'inte-
ra categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani poveri, i suoi prediletti. Così di questa 
donna sola: c'era un giudice corrotto in una città, una vedova si recava ogni giorno da 

lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Che bella figura, forte e di-
gnitosa, che nessuna sconfitta abbatte, fragile e indomita, maestra di preghiera: ogni gior-
no bussa a quella porta chiusa. Come lei, anche noi: quante preghiere sono volate via 
senza portare una risposta! Ma allora, Dio esaudisce o no le nostre preghiere? «Dio esau-
disce sempre: non le nostre richieste, le sue promesse». Con l'immagine della vedova mai 
arresa Gesù vuole sostenere la nostra fiducia: se un giudice, che è in tutto all'opposto di 
Dio, alla fine ascolta, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano a lui? A volte 
la sensazione è proprio questa, che Dio non risponda così prontamente e che ci faccia 
aspettare. Ma quel prontamente di Gesù non vuol dire «subito», ma «sicuramente». Il 
primo miracolo della preghiera è rinsaldare la fede, farla poggiare sulla prima certezza 
che la parabola trasmette: Dio è presente nella nostra storia, non siamo abbandonati. Dio 
interviene, ma non come io vorrei, come lui vorrà. Seconda certezza: un granello di sena-
pe di fede, una piccola vedova che non si lascia fiaccare, abbattono le mura. La preghiera 
è il respiro della fede: pregare è una necessità, perché se smetto di respirare smetto di 
vivere. Questo respiro, questo canale aperto in cui scorre l'ossigeno di Dio, viene prima 
di tutto, prima di chiedere un dono particolare, un aiuto, una grazia.  



Quella vedova, certo, è stata insistente, forse addirittura petu-
lante, 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 contro-
voglia. No, il Padre ci ama e lo fa prima ancora che noi lo amia-

mo. Lo fa con larghezza, con tenerezza, non rispetta misure e confini. E tutta-
via 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 re-
spiro 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 sup-
plica, 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 tuo passaggio, i segni della tua 
presenza. 

 

 
*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 
 

Aiutami, Signore, a pregare come tu sai pregare. Pregare il Padre è contempla-
re il suo volto e fare la sua volontà. Fa’ che anch’io sappia dire meno parole e 
fare più silenzio per ascoltare la bellezza della tua Parola, così che possa scen-
dere sempre più nella profondità del tuo mistero. Aiutami a fissare lo sguardo 
non su ciò che sono, ma su quello che sei tu, bellezza e splendore eterno. Aiuta-
mi, Signore, ad esporre le mie facoltà umane alle fibrillazioni della tua grazia 
così da essere capace di sintonizzare il mio essere ed il mio agire con la musica-
lità del tuo cuore. Se pregando non scendo a questo profondo livello di fede, 
corro il rischio di non essere da te trovato quando verrai a cercare i tuoi amici. 
 

 
 
 

Alzo gli occhi verso i monti:  
da dove mi verrà l’aiuto?  

Il mio aiuto viene dal Signore,  
che ha fatto cielo e terra. (Salmo 120) 

 

 

Ottobre missionario: Recita del rosario tutti i giorni alle ore 

7.00 e alle ore 18.15 
 

 

 

Domenica 27 ottobre ore 10.00: Apertura del Cammino Catecumenale 
 

 

 
 

 

 

Domenica 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”  
- Nella Sala Padre Costante è allestita una Mostra Missionaria.  
- La Veglia Missionaria sarà fatta sabato 26 ottobre alle ore 19.00 
 

 

 

Mercoledì 23 ottobre ore 18.30: Assemblea Vicariale (Vicaria Sud) nella Sala 
Padre Costante. Sono invitati oltre ai sacerdoti e diaconi, i Consigli Pastorali Par-
rocchiali e gli Agenti di Pastorale. 
 

 

Incontri di preparazione al Matrimonio 

Inizieranno martedì 5 novembre alle ore 20.30 nel Salone p. Costante. 

Iscriversi presso la Segreteria Parrocchiale e ritirare il Calendario comple-

to degli Incontri. 
 

 

 

 

Cambio dell’orario: A partire da oggi cambia l’orario delle Sante Messe: 
- Da Lunedì a Venerdì compreso: 07.30 - 17.00 

- Sabato: 07.30 - 18.00 

- Domenica: 07.30 - 10.00 - 18.00 

 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere seguite 

Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e possono esse-
re viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 
    
 


