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Lc 18, 8           " il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? "
Pregare sempre, senza stancarsi... ma a cosa serve? Se Dio già conosce tutto perché pregare? Che cosa dirgli 
se già conosce tutto? E visto che già conosce tutto perché non fa subito quello che gli chiediamo? Quante 
sono le preghiere non ascoltate di poveri, di persone ammalate, di persone sole e in pericolo, di persone 
che subiscono violenze? Sembra che la preghiera sia una sorta di tributo da pagare a Dio per ottenere qualcosa il 
cui prezzo è sempre più alto e che quindi richiede preghiere lunghe, incessanti e faticose. E più si prega e più Dio 
sembra lontano e sordo e... forse la nostra preghiera in fondo è rivolta al nulla, perché domandiamo qualcosa a un 
qualcuno che non c'è. La preghiera è quell'azione della vita religiosa che più mette in crisi perché se presa sul serio 
non può che porci delle domande e soprattutto la domanda fondamentale: ma Dio chi è? Gesù perché raccomanda 
ai suoi di pregare sempre? La parabola che usa ancora una volta è spiazzante e punta proprio al cuore del senso 
della preghiera. L'attenzione è fissata sul protagonista che non è il giudice, ma questa vedova. Una donna vedova i 
tempi di Gesù era il massimo esempio della persona sola, senza protezione e in balia di ogni genere di ingiustizia 
e povertà. Questa vedova mostra una forza incredibile e una determinazione che sono messe in evidenza da Gesù 
proprio dal fatto che lei si rivolge ad un giudice corrotto e senza timore di Dio e degli uomini. La vedova è spinta 
solo dalla forza interiore della sua fede che prima o poi verrà ascoltata e le verrà fatta giustizia. Questa donna 
ha davvero una fede incrollabile in se stessa e nella forza della sua invocazione. Ma io quando prego Dio ho la 
stessa convinzione profonda di questa vedova che non si arrende nemmeno davanti alla durezza del giudice? 
Quando mi rivolgo a Dio ci credo che mi sta ascoltando e che prende in considerazione le cose che gli dico? Se non 
mi sento ascoltato da Dio forse mi devo chiedere se davvero conosco Dio e il suo modo di agire nella mia vita e in 
quella del mondo. Se non mi accorgo della sua risposta alle mie invocazioni allora forse devo rivedere anche la 
mia conoscenza di Lui. A volte pensiamo a Dio come ad un bancomat che eroga grazie e risposte. Basta 
digitare il codice-preghiera esatto e quello che chiediamo viene erogato. Ma Dio non è così, e nel Vangelo Gesù 
ce lo ricorda e ce lo mostra. La preghiera dunque non si può separare dalla conoscenza di Dio, dalla relazione con 
lui. La preghiera vera quindi è prima di tutto ascolto profondo di Dio, della sua parola. Essa prima di 
diventare richiesta deve essere ascolto e contemplazione. In fondo è la stessa cosa dell'amicizia. Un amico per 
considerarlo tale ha bisogno di essere conosciuto e 
amato. Pregare sempre e senza fermarsi quindi non 
si traduce in lunghe e ripetitive litanie e orazioni che 
accumulano parole su parole e gesti esteriori. 
Pregare è mettersi lungamente in ascolto per 
conoscere il volto di Dio e capire come lui ci 
vuole bene. Senza la conoscenza del Vangelo , la 
nostra preghiera rischia di rivolgersi non a Dio ma a 
una caricatura di Lui e quindi rimane vuota e senza 
risposta. La domanda finale che rimane in sospeso 
non è un giudizio, ma un invito a curare la fede 
che mettiamo nella nostra preghiera ancor prima 
delle singole parole o dei tempi. Ci fidiamo di Dio? 
Conosciamo il Vangelo? 
Ci crediamo che la preghiera prima di cambiare 
Dio ai nostri voleri cambia noi stessi?



  

Calendario
17- 23 Ottobre 2022

LUNEDÌ 17 OTTOBRE
Sant'Ignazio di Antiochia

     ore 20.30  Catechesi adulti - PEGLIO
      ore 21.00  Prove dell'anno del Coro Parrocchiale
                          "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 18 OTTOBRE
San Luca Evangelista

        ore 20.45  Catechesi adulti - URBANIA in ORATORIO

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
        ore 20.45  Consiglio di Unità Pastorale - PARROCCHIA

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE  
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
        ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. - DUOMO
        ore 21.00  Primo incontro dei Catechisti sulla  
                              catechesi esperienziale - ORATORIO

VENERDÌ 21 OTTOBRE
        ore 20.00  Veglia Missionaria - URBANIA

SABATO 22 OTTOBRE
San Giovanni Paolo II

DOMENICA 23 OTTOBRE
XXX Domenica del Tempo Ordinario

ANNO C - II settimana del Salterio

          ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                               ragazzi di 5a Catechismo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

17/10  Lc 12, 13-21
18/10  Lc 10, 1-9
19/10  Lc 12, 39-48
20/10  Lc 12, 49-53
21/10  Lc 12, 54-59
22/10  Lc 13, 1-9

Corso Fidanzati
Coloro che decideranno di sposarsi in Chiesa, dovranno iniziare 

un cammino di preparazione al senso del sacramento del 
Matrimonio e al valore che esso ha per la loro vita. 
In Urbania, terzo incontro GIOVEDì 20 OTTOBRE, 

in Parrocchia, ore 21. 
Gli interessati devono iscriversi telefonando al 0722.319446. 

Coro "Cantico Nuovo"
Ogni LUNEDÌ, alle 21.00, il Coro "Cantico Nuovo" 

si riunisce IN DUOMO, per le prove. 
Per qualsiasi informazione, ci si deve rivolgere alla direttrice 

Eleonora Ridolfi - 389 4376295. Vi Aspettiamo!

un Dolce per l'Oratorio
SABATO 22 e DOMENICA 23 si terrà una vendita di dolci 

per raccogliere fondi per l'oratorio. 
Tutti siete invitati a partecipare con un'offerta oppure 

portando il vostro dolce Sabato 22 
presso la Sala Parrocchiale.

Ringraziamo di cuore già da subito quanti sosterranno 
questa iniziativa.

Schola Cantorum
Mercoledì 28 Settembre sono regolarmente riprese 

le prove della nostra Schola Cantorum, 
cappella musicale della concattedrale. 

Oggi ha sempre più bisogno dell'apporto di nuove voci, 
per questo, è rivolto a tutti l'appello a farvi parte. 

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al maestro di cappella 
Lorenzo Antinori - 340 5232351

Pesca Missionaria
Il gruppo missionario parrocchiale organizza la 

Pesca Missionaria 
SABATO 22 e DOMENICA 23 OTTOBRE presso la Sala Volponi. 

Catechismo
MERCOLEDÌ 19 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 20 gruppi di 5a el.

SABATO 22 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 26 gruppi di 4a el. - GIOVEDÌ 27 gruppi di 3a el.

SABATO 29 gruppi di 3a el. PEGLIO

Incontri per i Ragazzi
GRUPPO "POST CRESIMA"
per i ragazzi di 2a e 3a MEDIA

Martedì dalle 21.00 alle 22.30
GRUPPO "GIOVANISSIMI"
per i ragazzi di 1a SUPERIORE

Giovedì alle 21.00 alle 22.30
tutti gli incontri saranno in ORATORIO


