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         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 15 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Fratesi Vittorio (settima) ~ Marcello ~ Ber-

zigotti Teresa  ~  Marcolini Terza  ~   

Antonietta e Pasquale ~  Ritangela ~   

Pieri Liliana ~  Def. Fam. Rossini   

Domenica 16 XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30 Pieri Nello 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 17 ore 08:30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 18 ore 08:00  

Mercoledì 19 ore 08:00  

Giovedì 20 ore 08:00   

Venerdì 21 ore 08:00 Tombi Mario e Cesira ~ Romeo 

Sabato 22 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30  

Domenica  23 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Pina e Domenico 

    
ore 11:00 Pro Populo 

Tu lo affermi con chiarezza, Gesù: il Padre tuo non fa aspetta-

re a lungo coloro che si rivolgono a lui con fede. Siamo sicuri 

che le nostre parole siano veramente ispirate dalla fede? Sia-

mo certi che a muoverci sia il desiderio di veder realizzato il 

suo progetto di salvezza per l'umanità? Oppure le nostre ri-

chieste nascono solamente dal bisogno, e quello che ci aspet-

tiamo è di essere esonerati dalla fatica di cercare la sua volon-

tà? Gesù, donaci la fede di chi fa sgorgare la preghiera dalla 

tua Parola: ascoltata con attenzione, meditata con amore, 

realizzata con impegno. Donaci la fede di chi crede che la co-

sa più sicura sia mettere la propria vita nelle mani del Padre.  

Preghiera di Ringraziamento 

 La preghiera è il respiro della fede e della vita del 

discepolo; è lo Spirito, effuso nel sacramento del 

battesimo, che prega nel cuore del credente e lo 

introduce nel mistero della Trinità. L’orazione è uno 

stile che il battezzato è invitato ad adottare perché 

la sua vita sa preghiera costante a Dio. Con la para-

bola del giudice iniquo e della vedova insistente, 

Gesù esorta i suoi discepoli ad attendere con perse-

veranza il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. La 

loro supplica, fatta con insistenza, non resterà ina-

scoltata; anzi, la loro richiesta sarà esaudita se fatta 

con fede, vangelo. La preghiera costante, che pog-

gia sulla fedeltà di Dio alla sua alleanza e sulla fidu-

cia che il popolo ripone in lui, consente di sbaraglia-

re i nemici e di spianare la strada che conduce alla 

terra promessa. Ciò che umanamente appare im-

possibile, è reso possibile dall’intercessione costante 

di uomini oranti, come Mosè, prima lettura. Paolo 

incoraggia il suo collaboratore, Timoteo, a rimanere 

saldo nella fede ricevuta, insegnando, correggendo 

ed esortando la comunità a lui affidata sulla base 

delle Scritture. Egli è chiamato a essere completo e 

ben preparato per ogni opera; non si presume che 

sappia o sappia fare tutto, ma tutto ciò che fa 

dev’essere ispirato alla sapienza delle Scritture, se-

conda lettura. 

                                                 da Servizio della Parola 



Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le pre-

ghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare 

una risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? Bonhoeffer risponde: 

«Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non e-

quivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un po-

chino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho letto, nei 

Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso 

getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Perché pregare è 

come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia fa-

cendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Ago-

stino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensie-

ro non va in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito 

del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della 

vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. Gesù ha una predile-

zione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, 

i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita, 

che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo 

di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio 

stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interro-

garci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace 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! «Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. 

Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al 

cielo, la bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio. 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Nel pregare non conta la qualità, ma la verità 

                                                                                         di Ermes Ronchi                 

In occasione della permanenza  

della Madonna del Giro  

nella nostra parrocchia  

nel mese di ottobre  

da lunedì a venerdì alle ore 15:00  

preghiera del Santo Rosario.  

M ADONNA   

DEL  G IRO  2022  

Sono aperte le iscrizioni per il 

Pellegrinaggio al Santuario di Loreto 

di domenica 23 ottobre 

 

Partenza dal piazzale della parrocchia ore 14:00 

Le offerte raccolte  

nei giorni di sabato 8 e domenica 9 ottobre 

destinate per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 324,40  

Urbino - Cattedrale 

Sabato 29 ottobre ore 17:00 

S. Messa per l’inaugurazione 

dell’Anno Pastorale 

Presieduta da  

S. E. Arcivescovo Giovanni Tani 

 

Per questa occasione NON verrà celebrata la 

S. Messa vespertina delle 18:30 


