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Celebrazioni da domenica 17 ottobre 2010 a domenica 24 ottobre 2010 
 

DOMENICA       17 ore   8.00 S. Messa Adamini Gerardo, Francesco e Mileta. Per Teresa e Giuseppe 
   11.00 S. Messa in ringraziamento (R.) 
LUNEDI’ 18  18.15 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
MARTEDI’ 19  18.15 S. Messa per Togno Ugo 
MERCOLEDI’ 20    9.00 S. Messa per  def. Cantonetti 
GIOVEDI’     21  18.15 S. Messa per Eligio e Mariuccia 
VENERDI’ 22  18.15 S. Messa in ringraziamento (S. G. M.) 
SABATO 23  18.00 S. Messa per Piana Margherita. Per sorelle Bianchetti 
DOMENICA 24    8.00 S. Messa in ringraziamento (R.) 
   11.00 S. Messa per def. Nolli e Adamini 

PREGARE, SEMPRE. (Lc.18,1-8) 
Dobbiamo essere sinceri, la raccomandazione di Gesù, che ci invita a pregare sempre 
senza mai stancarci, ci fa un po’ paura, perché siamo incapaci di obbedire ad un simile 
comando. Tuttavia si tratta anche di capire che cosa vuole intendere Gesù con il 
termine “sempre”: non si riferisce ad una azione cronologicamente ininterrotta, ma ad 
un atteggiamento fermo che non cede alla stanchezza o allo scoraggiamento. 
L’insistenza che Gesù chiede è dunque una perseveranza che nasce dalla fede, per 
questo è umile e al tempo stesso insistente. E non sono forse insistenti anche il nostro 
soffrire, la coscienza della nostra miseria, la nostra speranza e la nostra gioia? La 
nostra attenzione allora si sposta sulla fede, cioè sulla condizione necessaria affinché 
la nostra preghiera possa essere efficace. Del resto, non a caso Gesù termina la 
parabola sulla necessità di pregare sempre, con quella frase sulla fede, che ci inquieta 
e ci interpella profondamente: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?” L’episodio di Mosè che prega e la parabola del giudice iniquo e della 
vedova esprimono entrambi l’efficacia e la potenza della preghiera fatta con fede: 
Mosè contribuì alla vittoria di Israele chiedendo l’aiuto di Dio, così come la vedova 
riuscì ad ottenere giustizia dal giudice iniquo. Ma la preghiera fatta con fede non ci 
garantirà mai la realizzazione immediata delle nostre richieste perché i tempi di Dio 
non sono i nostri e, a volte, anche le stesse richieste non coin-cidono con la volontà di 
Dio. Tuttavia la preghiera rivela tutta la sua forza proprio quando permette al credente 
di attendere nella fede la risposta di Dio che sicuramente verrà. Gesù stesso ha 
sperimentato nell’attesa la risposta del Padre, quando nella notte oscura del Getsemani 
la sua preghiera diventa lotta che lo fa sudare fino al sangue; la vittoria verrà solo 
dopo tre giorni con la Risurrezione. Da tutto questo ricaviamo due caratteristiche 
fondamentali dell’efficacia della preghiera. La prima è la profonda verità che si 
realizza nella vita di chi prega. Ciò avviene perché proprio il mettersi alla presenza del 
Signore, nella preghiera, illumina in profondità il nostro cuore al punto da rivelarci la 
verità del nostro essere e del nostro agire. In altre parole, possiamo dire che nella 
preghiera scopriamo veramente chi siamo. La seconda caratteristica è la perseveranza 
mite di chi prega, cioè si sta nella preghiera anche se non vediamo l’accoglimento 
delle nostre richieste, come ci insegna la vedova povera della parabola. Il credente 
non può mai essere aggressivo e prepotente nelle sue richieste a Dio, perché sa ed è 
convinto che solo Lui conosce veramente ciò di cui abbiamo bisogno. 
 

29a domenica durante l’anno - Lc.18,1-8 
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A RAMATE “PICCOLO DISEGNO” e PREGHIERA GRUPPO SAN PIO  
 

Martedì 19 ottobre: 
 

alle ore 15.00 presso il salone parrocchiale, riprenderanno gli incontri del “Piccolo Disegno”. 
alle ore  20.45, presso la Chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di preghiera animato dal Gruppo 
San Pio da Pietrelcina.  

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 21 ottobre alle ore 15.30 ci sarà l’incontro di catechismo per i gruppi di Ia e IIa Media 
presso l’Oratorio “Casa del Giovane”. 
Venerdì 22 ottobre alle ore 15.30 a Ramate presso i locali della parrocchia ci sarà l’incontro di 
catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare. 
Domenica 24 ottobre alle ore 10.00 presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà 
l’incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare. 

 INCONTRO RAGAZZI DEL DOPO CRESIMA 
 

Venerdì 22 ottobre alle ore 15.30 all’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro con i 
ragazzi/e di IIIa Media. 

CASTAGNATA 
 

Domenica 17 ottobre alle ore 15.00 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà la castagnata. 
Siete tutti invitati: riscopriamo il piacere di stare insieme.  

COMITATO DI RICCIANO 
 

Venerdì 22 ottobre alle ore 21.00 preso l’Oratorio “Casa del Giovane” il Comitato di Ricciano 
propone una serata con proiezione di diapositive  raffiguranti immagini di persone e ambienti di 
vita locale. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Sabato 23 ottobre dalle ore 20.00 all’Oratorio di Borgosesia c’è la Veglia Diocesana 
Missionaria nell’ambito della quale verrà consegnato ai partenti, tra cui ci sarà anche la nostra 
Michela Nolli, il tradizionale Crocifisso. 
Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale sul tema: “Spezzare pane per tutti i 
popoli”. 
Le offerte raccolte nelle Sante Messe verranno consegnate al Centro Diocesano Missionario. 
 
Sempre nell’ambito della Giornata Missionaria viene proposta la “FIERA DEL DOLCE” dopo 
le Sante Messe di Sabato e Domenica il cui ricavato sarà devoluto per lo stesso scopo. 


