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LETTURA SPIRITUALE 

 

Persevera nella fatica della santa preghiera 
 

La preghiera è dialogo del profondo del cuore con Dio. Di quale stato 

hanno dunque bisogno le profondità del cuore per potersi tendere verso 

il loro Signore senza volgersi indietro e dialogare con lui senza alcun 

intermediario? 

 La preghiera è germoglio di mitezza e di dolcezza. 

 La preghiera è frutto di gioia e di rendimento di grazie. 

 La preghiera è difesa da tristezza e scoraggiamento. 

 Se desideri pregare come si deve, non rattristare nessuno, altrimenti 

corri invano. Se sei paziente, pregherai sempre con gioia. 

A volte, non appena ti sarai messo a pregare, pregherai bene; a volte, 

invece, nonostante grandi sforzi, non raggiungerai il fine. È perché tu 

cerchi ancora di più e, dopo aver ottenuto il risultato, tu l’abbia al sicuro  

da qualsiasi furto. Se vuoi pregare, hai bisogno di Dio che dona la 

preghiera a chi prega (cfr. 1Sam 2,9). Invocalo dunque dicendo: «Sia 

santificato il tuo nome, venga il tuo Regno» (Mt 6,9-10), cioè lo Spirito 

Santo e il tuo Figlio unigenito. Così, infatti, ha insegnato, dicendo di 

adorare il Padre in spirito e verità (cfr. Gv 4,24). Se sei teologo, pregherai 

veramente e se preghi veramente sei teologo. 

E [il Signore] diceva loro anche la parabola che è necessario pregare e 

non stancarsi (cfr. Lc 18,1). Dunque non stancarti, non scoraggiarti se 

non hai ricevuto, perché riceverai. E concludeva la parabola dicendo: Se 

anche non temo Dio e non ho riguardo degli uomini, tuttavia perché 

questa donna continua a infastidirmi, le farò giustizia. «Così anche Dio 

vendicherà in fretta coloro che gridano a lui giorno e notte» (Lc 18,7-8). 

Sta’ di buon animo, dunque, e persevera nella fatica della santa 

preghiera. 

Non volere che ciò che ti riguarda vada come pare a te, ma come 

piace a Dio, e sarai libero da affanno e pieno di riconoscenza nella tua 

preghiera. Beato il cuore che, attraverso una preghiera senza distrazioni, 

ottiene un crescente desiderio di Dio. 
 

NILO L’ASCETA, Discorso sulla preghiera                              
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«E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui?»  (Lc 18,7). 

 

In quel tempo, 1Gesù diceva ai suoi discepoli una 

parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 

mai: 2«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né 

aveva riguardo per alcuno. 3In quella città c’era anche una 

vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 

contro il mio avversario”. 4Per un po’ di tempo egli non volle; 

ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 

riguardo per alcuno, 5dato che questa vedova mi dà tanto 

fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 

importunarmi». 6E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 

dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse giustizia ai 

suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 

forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà loro giustizia 

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 

fede sulla terra?». 
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29ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
 
 

 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Festa della Madonna del Rosario 
Es 17,8-13; Sal 120; 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

 
16 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per le coppie di sposi 
 che ricordano gli Anniversari di Matrimonio (10°-25°-30°-40°-50°-60°). 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CURTI ALESSIO, BRAGHINI 

 MANUEL, LUCCHINI VIOLA, MORETTI SVEVA LUCIA, MOTTOLA COSTANZA, PIGNATTI FEDERICO. 
• Ore 16.30: a Mantova in S. Andrea Ordinazione di due nuovi presbiteri: don 
 SAMUELE BIGNOTTI e don FILIPPO LONGOBARDI. 

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (m) 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

17 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio continua il Corso per i fidanzati in preparazione al 
 Sacramento del matrimonio.                         
 

S . Luca evangelista (f) 
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9:  
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

18 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

Ef 3,2-12; da Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto.  19 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del GRUPPO “CAMMINARE INSIEME”. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del GRUPPO ORATORIO. 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.  

 

20 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontr0 del GRUPPO LITURGICO. 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai 
questo tempo non sapete valutarlo? 

21 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª,3ª,4ª Superiore. 
• Ore 21.00: nella chiesa di S. Antonio di Porto Mantovano veglia di preghiera in 
 preparazione alla GIORNATA MISSIONARIA. 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 

 

22 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª,2ª,3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.           
• Ore 16.45 - 18.00: in oratorio incontro per genitori e bambini di 1ª 
 elementare. 

 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 
Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo.  
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DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e 11.00 ascolteremo la testimonianza di  ERNESTINA 

 CORNACCHIA missionaria laica in Africa e in Brasile. 
 
� Domenica 20 novembre al termine delle S. Messe si potrà  votare per 

 il rinnovo  del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
  
� Le offerte raccolte domenica 23 ottobre saranno versate per 

 sostenere le Missioni sparse in tutto il mondo. 
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