
DOMENICA 20 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
XCIII Giornata Missionaria Mondiale 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN (S. messa presieduta da don Pietro Quiriti)  
 Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Leandro Ortensia e  
 Broggin Luigi 
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Trevisan Giuseppe e Varotto 
 Fannì 
 

Lunedì 21 ottobre 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 22 ottobre - San Giovanni Paolo II, papa 
Ore 18.30 - LN Rampin Antonio Fernando 
 

Mercoledì 23 ottobre 

Ore 18.30 - SG Stefani Antonio (trig.) - Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda 
 

Giovedì 24 ottobre  
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 25 ottobre  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 26 ottobre  
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Agostini Alfredo, Maria, Adriana e  
 Francesco - Gentilin Mario, Oliva e Pasqualino - Quadrio Angelo,  
 Galiazzo Primo e Quadrio Barbara 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Ermo e Simone - Deff. fam.  
 Beo Natale e deff. fam. Badan Antonio - Zanetti Egidio e deff. fam. - 
 Soncin Fedora e deff. fam. - Voltan Valentino - Baraldo Antonio 
(ann.)  - Sattin Agostino e Giora Vania 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - De Pieri Irma, Elisa e  
 Alessandro 
Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Ercolin Maria e Maritan  
 Augusto - Masin Giovanni, Antonio, Giuliano e Savin Elena -  
 Trolese Orlanda, Renzo e Broggin Leonino 
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

20 ottobre 2019 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla ne-
cessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un 
giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”. [...]  

Come è possibile «pregare sempre»? 
Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 

stancarsi mai. Questi sempre e mai, parole infinite e definitive, sem-
brano una missione impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla 
fine della sua vita frate Francesco non pregava più, era diventato pre-
ghiera» (Tommaso da Celano).  

Ma come è possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dor-
mire e nello stesso tempo pregare? Dobbiamo capire: pregare non si-
gnifica dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule 
senza smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pre-
gate non moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 6,7).  

Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci 
assicura: «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». Intimità: pregare alle volte è solo sentire 
una voce misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io 
ti amo. E tentare di rispondere.  

Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se 
ami qualcuno, lo ami giorno e notte, senza smettere mai. Basta solo 
che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si mette in viaggio 
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verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te qual-
cosa si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sem-
pre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sem-
pre» (sant'Agostino). Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non oc-
corre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non pensa in 
continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a 
ogni battito del cuore.  

Il Vangelo ci porta poi a scuola di preghiera da una vedova, una bella 
figura di donna, forte e dignitosa, anonima e indimenticabile, indomita 
davanti al sopruso. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni 
giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una 
donna che non si arrende ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così 
vanno le cose», è il primo vagito di una storia neonata: la preghiera cam-
bia il mondo cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal giu-
dice della parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova, che è car-
ne di Dio in cui grida la fame di giustizia.  

Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla 
fine pregare è facile come respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima per-
la dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi. «In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è facile 
come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.  

 

Padre Ermes Ronchi 

Domenica 20 ottobre 
SG - Vendita dolci per le missioni  
LN - Pranzo per le missioni alle 12.30 
- Laboratori adulti di Azione Cattolica a San Tommaso (ore 14.00-17.00) 
 

Martedì 22 ottobre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
LN - Recita del S. Rosario alle 20.45 da Luisa Berion, vic. S. Pio X 40/C 
 

Mercoledì 23 ottobre 
SG - Pulizie generali della chiesa alle 15.00  
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
LN - Incontro catechisti alle 20.30 
LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di V el. alle 21.15 
 

Venerdì 25 ottobre 
SG - Incontro di organizzazione della castagnata in parrocchia alle 21.00 
 

Sabato 26 ottobre 
- Ordinazioni diaconali in Cattedrale a Padova alle 16.00 
SG - Ritrovo dei volontari della sagra parrocchiale alle 20.00 

Domenica 27 ottobre 
- Mission Meeting Giovani”, in Seminario Minore a Rubano (ore 9.15-17.30) 
 

 
APERTURA ANNO PASTORALE 

Domenica 27 ottobre si terrà l’apertura dell’anno pastorale in entrambe le parrocchie di 
Lion e San Giacomo. Invitiamo tutti, in particolare gli operatori pastorali, a partecipare 
alle s. messe delle 10.00 a Lion e delle 11.00 a San Giacomo, con la possibilità di in-
contrarci anche nei centri parrocchiali. Al pomeriggio ricordiamo anche la proposta da 
parte della parrocchia di Lion del pellegrinaggio parrocchiale per Camposanpiero, 
(partenza alle 14.00 con mezzi propri), organizzata all’interno delle proposte dell’Otto-
bre Missionario. 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Riprendono in questo tempo gli incontri dei vari percorsi di catechesi per l’Iniziazione 
Cristiana. Si sta a questo proposito contattando i genitori dei ragazzi coinvolti, con la 
proposta di incontri di presentazione dei percorsi e dei nuovi catechisti, ed in particola-
re con l’invito a partecipare con i ragazzi alle celebrazioni eucaristiche di apertura 
dell’anno pastorale domenica 27 ottobre. 
 

ITINERARIO “LEGAMI SPEZZATI” 
In questo tempo stiamo segnalando varie proposte di formazione, vogliamo qui richia-
mare l’itinerario diocesano “Legami spezzati”, per l’anno pastorale 2019-2020, di in-
contri di spiritualità per persone che vivono situazioni di separazione, divorzio o nuova 
unione. Il primo incontro, a cui si chiede eventualmente di prenotarsi, è fissato per do-
menica 27 ottobre (ore 15.30-18.30), con tema “La mia storia è sacra”, a Villa Madon-
nina - Fiesso d’Artico (Ve) 

 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Avvisiamo per tempo che, secondo le indicazioni diocesane, per il 1° novembre si può 
prevedere una celebrazione in cimitero senza la s. messa, che viene celebrata in quel 
giorno in chiesa nella solennità di Tutti i Santi. A questo proposito rinnoviamo la pro-
posta, come lo scorso anno, di una celebrazione della Parola in cimitero partendo con 
una preghiera in chiesa alle 14.30, a cui seguirà la processione in cimitero, in cui ci 
sarà la benedizione delle tombe ed il ricordo dei defunti dell’anno, mentre la s. messa 
in cimitero sarà celebrata più correttamente il 2 novembre (ore 15.00), nel giorno della 
commemorazione di tutti i fedeli defunti, che per quest’anno cadrà di sabato. A seguire 
ci sarà poi anche la s. messa domenicale del sabato alle 18.00 a Lion e alle 19.00 a San 
Giacomo. 

 

ABBONAMENTO RIVISTE  
Ricordiamo alle persone abbonate alle varie riviste disponibili in parrocchia di rinno-
vare l’abbonamento per il nuovo anno. Invitiamo anche chi volesse iniziare un nuovo 
abbonamento in parrocchia a prendere contatto presso gli uffici parrocchiali. 
 

ORA LEGALE 
Nella notte fra sabato 26 e domenica 27 entra in vigore l’ora solare (spostare indietro 
di un’ora le lancette dell’orologio). 


