
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 contro 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 dell’uomo, quando verrà, 

troverà la fede sulla terra?».  
 

“Pregare sempre” dice Gesù...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. 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. Forse ci siamo chiesti: 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. Contemplare, trasforma. 
Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che prega. 
Uno diventa ciò che ama. Ottenere Dio da Dio, questo è il primo miracolo della 
preghiera. E sentire il suo respiro intrecciato per sempre con il mio respiro. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  20 Ottobre 2019 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PREGARE SEMPRE, SENZA STANCARSI MAI! 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

DEI TESSERATI AL “CGR NOI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovedì prossimo, 24 Ottobre, alle ore 18.00 

presso il Teatro del nostro Centro Giovanile in via Moreri, 22 

tutti i Tesserati nell’Anno 2019 al nostro Oratorio- “CGR NOI” 

(anche i minorenni purchè accompagnati da un genitore  

che voterà secondo le loro indicazioni)  

sono convocati all’Assemblea Straordinaria 

per riflettere assieme ed approvare il nuovo Statuto 

Modificato per adeguarsi alle Leggi Statali vigenti sulle APS. 

La vostra presenza è fondamentale: non mancate!!! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 27 
XXX 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� INCONTRI FORMATIVO CATECHISTI: questa Domenica, dalle ore 
11.00 alle ore 13.00, in Oratorio, primo incontro di formazione 
parrocchiale del Gruppo Catechisti, guidato da m. Vittorina 
Cinque, Vice Direttrice dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 
 

� SOLENNE APERTURA DEL NUOVO ANNO PASTORALE: sempre 
questa Domenica, alle ore 16.30 nella Cattedrale di “S. Giusto 
martire” il nostro Vescovo durante la celebrazione solenne del 
Vespero consegnerà a tutta la Chiesa di Trieste le linee pastorali 
dando così solennemente inizio al nuovo Anno Pastorale. 
Raccomando in modo particolare ai membri dei Consigli 
Parrocchiali, ai Catechisti ed agli Animatori di non mancare. 
 

� MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO: come già ricordato il mese di 
Ottobre di quest’anno è interamente dedicato, per volontà del Papa, 
alle Missioni. Mentre invito tutta la comunità a continuare ad 
affidare al Signore i Missionari, ricordo che Venerdì 25, alle ore 
20.30, nella Cattedrale di “S. Giusto”, si terrà una serata di studio 
dal titiolo “Una Chiesa in Missione, tra passato e futuro”. Saranno 
presenti come relatori don Giovanni Driussi, don Piero Primieri ed 
il Card. Jonh Njue, Arcivescovo di Nairobi. In questo mese 
possiamo inoltre continuare a sostenere l’opera Missionaria 
attraverso l’apposita cassetta in fondo alla Chiesa. Grazie per 
quanto potrete donare!  
  

� RITIRO CRESIMANDI E S. CRESIMA: Domenica prossima, durante 
la S. Messa delle ore 10.00, dodici ragazzi della nostra 
Parrocchia, riceveranno il dono della Cresima. Sabato prossimo 
i ragazzi vivranno una giornata di Ritiro spirituale presso 
l’Oratorio della Parrocchia di “Maria Regina del Mondo” a 
Opicina, dalle 9.30 alle 16.00, preparandosi assieme a questo 
importante passo. Accompagniamoli con la nostra preghiera.  
 

� CAMBIO ORA: ricordo che nella notte tra Sabato e Domenica 
prossima, 27 Ottobre, passeremo dall’ora legale all’ora solare, 
e quindi le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora 
indietro. ATTENZIONE: l’orario delle celebrazioni feriali 
vespertine varierà da Lunedì 4 Novembre. Dal Lunedì al 
Venerdì la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.00 mentre il Sabato 
e la Domenica l’orario resta invariato (Rosario/Vespro ore 18.30 
Santa Messa ore 19.00). La Chiesa resterà aperta comunque 
tutte le sere sino alle ore 20.00. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa 
09.00 def. Marko 
10.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

� Vesperi sospesi per l’apertura dell’Anno Pastorale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giulia, Emma ed Irma 
19.00 def. Federica 

� Ore 18.00 Catechesi per i ragazzi di III media 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. Adele 
19.00 def. Cesarina 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Emilio, Severino e Maria 
19.00 def. Ernesta 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa slovena sospesa  
08.00 def. Maria ed Antonio 
19.00 def. Nedelko ed Antonia 

� Ore 18.00 Assemblea dell’Oratorio CGR-NOI  

 

� S. Messe: 07.15  S. Messa slovena sospesa 
08.00 def. Giuseppina e Pietro 
19.00 def. Roberto 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15  S. Messa slovena sospesa 
08.00 in onore di S. Giuda Taddeo 
19.00 def. Paolo e Micaela 

� dalle Ore 09.30 Ritiro dei Cresimandi 
� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 
09.00 def. Marcela 
10.00 per la Comunità (CRESIME) 
11.30 def. Micaela e Paolo 
19.00 def. Carmela e Ferdinando 

� Ore 18.30 Vesperi  


