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Celebrazioni da domenica 20 ottobre a domenica 27 ottobre 2013 
 
 

DOMENICA 20 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Fracassa Patrizia 
LUNEDI’ 21  18.15 S. Messa per def. Dido e Mezzanotte 
MARTEDI’ 22  18.15 S. Messa per Togno Ugo e Luciano 
MERCOLEDI’ 23    9.00 S. Messa per Piana Rita 
GIOVEDI’   24  18.15 S. Messa per def. Nolli e Adamini. Per Toffolon Giuseppina 
VENERDI’ 25  18.15 S. Messa in ringraziamento per anniversario matrimonio Massimiliano 

e Doriana 
SABATO  26  18.00 S. Messa per Maria e Giovanni Bianchetti 
DOMENICA 27    8.00 S. Messa per Montemartini Carlo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della poplazione 

INSISTENZA ‘MARTELLANTE’ SULLA PREGHIERA  (Lc. 18,1-8) 
 

La stessa insistenza ‘martellante’ mi sembra di vederla oggi soltanto nella 
pubblicità che ci viene proposta alla televisione, e in nessun altra situazione. 
Facciamo un esercizio teorico: immaginiamo che sui teleschermi, in ogni spot 
pubblicitario, vi fosse un messaggio sulla preghiera, come minimo salterebbe 
fuori il putiferio, con la conseguente ‘alzata di scudi’ dei ben pensanti a 
denunciare che non siamo più liberi, che la religione deve rimanere nelle 
sacrestie delle chiese, che ogni religione dovrebbe avere lo stesso diritto, che la 
preghiera è una cosa privata e chi più ne ha più ne metta. Ma della pubblicità 
nessuno si lamenta e, comunque, ormai fa parte del nostro quieto quotidiano 
vivere. Gesù oggi insiste “sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai” e, per questo, racconta la parabola di una vedova che continua a tornare 
dal giudice perché le faccia giustizia contro il suo avversario. Il giudice della 
parabola, alla fine, farà giustizia a quella vedova non perché creda alla sua 
causa, ma semplicemente per la sua insistenza, cioè, per togliersela dai piedi. 
Ora, Gesù ci dice che Dio ci ascolta e ci concede subito quanto gli chiediamo 
non per forza, ma per il semplice fatto che siamo suoi figli, suoi eletti: “Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente”. Ma sottolinea la necessità che la 
preghiera sia insistente, continua: “E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui?” Qui già emergono tre elementi che 
caratterizzano la nostra preghiera: pregare è necessario, indispensabile, non è 
una possibilità tra le tante; dobbiamo pregare come figli eletti e amati dal 
Signore; dobbiamo pregare sempre, senza stancarci mai. Tuttavia c’è un quarto 
elemento che emerge con inquietante evidenza, ed è la fede: “Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” Se leggiamo il Vangelo 
tutto d’un fiato, ci rendiamo conto che la fede è, dall’inizio alla fine, l’unica 
cosa richiesta: senza la fede il Vangelo è come ‘lettera morta’, un libro 
senz’anima, una storia tra le tante. L’interrogativo di Gesù sulla fede resta 
pertanto un motivo stimolante e al tempo stesso inquietante, perché è come se 
ci dicesse: “Che cosa pretendete da Dio se nelle vostre richieste non avete 
fede in lui?” Preghiamo sempre  ringraziando Dio per il dono della fede e che 
ci sia sempre più gente ad accoglierlo!        
 

29a domenica del tempo ordinario - Lc. 18,1-8 
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PREGHIERA A S. PIO A RAMATE 
 

Martedì 22 ottobre ore alle ore 20.45 il gruppo di preghiera S. Pio da Pietrelcina anima 
l’incontro settimanale nella chiesa di Ramate. 
 

CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

Domenica 20 ottobre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va 
si ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 24 ottobre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia e IIa Media si ritroveranno presso 
l’Oratorio di Casale per il catechismo. 
Venerdì 25 ottobre ore 15.30 – 16.30 i gruppi delle Elementari di Ramate dalla IIa alla Va si 
ritroveranno presso i locali della parrocchia per il catechismo. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Sabato 19 ottobre a cominciare dalle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Oleggio si 
svolgerà la Veglia Missionaria con testimonianze e preghiere. 
Domenica 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. 
Le offerte delle S. Messe festive saranno devolute alle Missioni attraverso il Centro 
Missionario Diocesano. 

INCONTRO CARITAS VICARIATO DEL CUSIO 
 

Martedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso l’Oratorio S. Luigi di Crusinallo è fissato un 
incontro per tutti i gruppi Caritas del Vicariato del Cusio. 

SPIGOLATURE  
 

La Messa Cena del Signore A. Gasparino 
 

Aveva quindi luogo una seconda lavanda delle mani: colui che presiedeva riceveva l'acqua per 
primo dalle mani di un servo o, in sua mancanza, dal più giovane dei convitati. 
Questo spiega la scena descritta dal IV Vangelo. 
Molto probabilmente in questa azione Giovanni porta l'acqua a Gesù che gli prende la brocca 
dalle mani e, cominciando da Pietro, che è il primo della comunità dopo di lui, lava non le 
mani ma i piedi dei convitati. 
 


