Appuntamen della se mana
Domenica 16 o obre 2022 - XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Liturgia della Parola ragazzi catechesi an ca parrocchiale 10.15 | Giornata di sensibilizzazione nazionale Gruppo S. Vincenzo e raccolta fondi
Lunedì 17 o obre 2022
Redazione LC casa parrocchiale ore 20.45

XXIX Domenica
del Tempo Ordinario
16 ottobre 2022

Martedì 18 o obre 2022
Anniversario consacrazione an ca parrocchiale | Catechesi adul oratorio ore 9.30
Giovedì 20 o obre 2022
Incontro mensile Centro Ascolto ore 14.30

Venerdì 21 o obre 2022
Catechesi ragazzi an ca parrocchiale e oratorio ore 16.30
Sabato 22 o obre 2022
Catechesi ragazzi an ca parrocchiale e oratorio ore 14.30 | Secondo incontro del ciclo
“Mentre erano in cammino…” dedicato al cammino sinodale, con Giovanni Rota docente
di Teologia cineteatro di Boccaleone ore 15.00 | Rito di ammissione all’anno della Cresima per VIII tappa chiesa parrocchiale ore 18.30
Domenica 23 o obre 2022 - XXX Domenica del Tempo Ordinario
Giornata missionaria mondiale | Liturgia della Parola ragazzi catechesi an ca parrocchiale ore 10.15 | Castagnata oratorio ore 15.00 | IV Domenica del mese con raccolta generi
alimentari e fondi per gruppi carita vi
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Dal libro dell’Esodo (17,8-13)
In quei giorni, Amalèk venne a comba ere contro Israele a Reﬁdìm. Mosè disse a
Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in ba aglia contro Amalèk. Domani
io starò ri o sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì
quanto gli aveva ordinato Mosè per comba ere contro Amalèk, mentre Mosè,
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele
prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sen va
pesare le mani, presero una pietra, la collocarono so o di lui ed egli vi si sede e,
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue
mani. Così le sue mani rimasero ferme ﬁno al tramonto del sole.
Giosuè sconﬁsse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a ﬁl di spada.
Parola di Dio.

I
La comunità parrocchiale ha bisogno della partecipazione di tu per proseguire la sua
missione. Per questo chiede un contributo economico (senza obbligo) per il mantenimento dei luoghi e il sostentamento delle inizia ve. Modalità di versamento e ﬁnalità
illustrate in un video sul sito e su tu i canali della parrocchia. Grazie della generosità.
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Da un libero e sincero carteggio tra una giovane millennial e il vecchio parroco di periferia è nato il libre o delle vacanze delle famiglie a Valles in Tren no Alto Adige dal tolo
“Di felicità, d’amore, di morte e altre storie (Dio compreso)”. Per chi fosse interessato il
libre o è disponibile in casa parrocchiale o in sagres a dopo le messe domenicali.
S
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Ripartono gli incontri di catechesi con don Giuliano Zanchi. Il tema di quest’anno è S
C
. Cosa signiﬁca oggi “Credo la Chiesa”? Iscrizioni in casa parrocchiale o via
mail con quota di 10,00 €. Primo appuntamento domenica 30 o obre ore 16.30 in chiesa
parrocchiale o in dire a streaming su canale YouTube della parrocchia.
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Rendiamo grazie a Dio.

(120/121)

Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i mon :
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fa o cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non colpirà il sole,
né la luna di no e.

E Dio non farà forse gius zia ai suoi ele , che gridano giorno e no e verso di
lui? Li farà forse aspe are a lungo? Io vi dico che farà loro gius zia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
Parola del Signore.

Il Signore custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.
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Dalla seconda le era di san Paolo apostolo a Timoteo (3,14-4,2)
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente.
Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scri ure ﬁn dall’infanzia:
queste possono istruir per la salvezza, che si o ene mediante la fede in Cristo
Gesù. Tu a la Scri ura, ispirata da Dio, è anche u le per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella gius zia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben
preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davan a Dio e a Cristo Gesù, che
verrà a giudicare i vivi e i mor , per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insis al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento.
Parola di Dio.
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Rendiamo grazie a Dio.

V

Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva ed eﬃcace, discerne i sen men e i
pensieri del cuore. Alleluia.
V
Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8)
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una ci à viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella ci à c’era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: “Fammi gius zia 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 fas dio, le farò gius zia perché non venga con nuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse:
«Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto.

Lode a te, o Cristo.

V

Cosa è veramente la fede, sopra u o nel tempo della fa ca, quando non c'è
modo di vedere luci in fondo ai tunnel delle nostre disavventure? La vedova
che si rivolge al giudice conosciuto come ateo, a quale corda del suo cuore fa
appello? In verità, la vedova ha ﬁducia nel senso di gius zia che deve per forza
animare una persona che ha scelto di essere giudice: anche se non teme Dio e
non ha riguardo per alcuno, deve almeno aspirare a fare gius zia. Ecco, la vedova si ﬁda di questo principio di fondo che non può non animare lo spirito di
un giudice. Non si tra a ancora di fede, ma di ﬁducia sì. Questa donna crede e
si ﬁda. Sono due presuppos importan per chi vuole cominciare a sognare un
mondo più equo, più bello, più felice. Gesù, dunque, in modo indire o, dice ai
suoi discepoli che per essere tali devono - anche loro - credere e ﬁdarsi. Se
l'uomo, che è tendenzialmente ingiusto, parziale, ha ﬁducia negli altri uomini
ingius e parziali, perché mai non dovrebbe avere fede nell'Altro? Dio, infa , è
origine di ogni bene, di tu o il bello che esiste, a par re dalla vita stessa. Perché non provare, allora, questo "salto nel buio" se il presupposto è l'intrinseca
gius zia divina? Gesù assicura ai suoi che Dio è sempre a ento alle loro richieste: questa parabola è un altro modo per raccontarci la misericordia divina e la
possibilità che ognuno di noi ha, sempre, di me ersi in mano a Qualcuno.
Quindi, li incita, perché preghino, con insistenza - come ha fa o la vedova con
un uomo di cui sapeva poco o nulla - chi ha a cuore solo il loro bene. Certo, è
tu a e solo una ques one di fede... e come si produce la fede? Anche Gesù se
lo chiede, rispe o al presente e, ancor di più, rispe o ai tempi che non conoscerà personalmente; lancia una domanda, che, non possiamo negare, risuona
come un rimprovero nei nostri animi disincanta di uomini del ventunesimo
secolo: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». C'è
ancora spazio per ﬁduciosi sal nel buio nei nostri cuori, c'è ancora tempo per
guardare al di là del con ngente? Per alzare gli occhi a un cielo che non ci pare
più carico di misteri, ma che è comunque bellissimo e tes monia la presenza di
una volontà creatrice che dona a piene mani la bellezza e la bontà? A questa
domanda non c'è risposta nel brano evangelico e, quindi, tocca a noi, ciascuno
per sé, rispondere e decidere nel proprio in mo quale risposta dare. E, quindi,
quale via scegliere.

