
 

Supplemento n° 3  de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 16  OTTOBRE - XXIX - DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I- SETT. SALTERIO 

 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (18,1-8) 
 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla neces-
sità di pregare sempre, senza stancarsi mai.  
“C’era in una città un Giudice, che non temeva Dio e non aveva riguar-
do per nessuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da 
lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo 
tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non 
ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò 
giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi”.  

 

Il vangelo di oggi riporta un elemento molto caro a Luca: la preghiera.  
E’ la parabola della vedova che scomoda il giudice senza morale.  
Innanzitutto, da questa Parabola, si possono trarre delle considerazioni 
che toccano la sfera umana e materiale. 
C’è un Giudice che non crede in Dio, miscredente, privo di carità e ri-
spetto, che si ritiene “superiore” a tutto e a tutti, solo per il fatto che oc-
cupa un posizione molto rilevante nella realtà sociale.  
Se diamo un’occhiata a ciò che accade ai giorni nostri… non è poi 
cambiato nulla. La storia si ripete forse anche con maggior gravità.   
C’è anche una vedova, senza la difesa di un marito, di un uomo, situa-
zione molto importante a quei tempi e, forse, lo è anche oggi.  
Questa sua richiesta, legittima, non è accolta immediatamente da chi è 
preposto ad esercitare la legalità. Questo Giudice, mosso ad agire uni-
camente dall’insistenza della donna, la quale gli procura solamente del 
fastidio, e non dall’attuare la vera giustizia.  

 

E il Signore soggiunse:  
“Avete udito ciò che dice il Giudice disonesto. E Dio non farà giustizia 
ai suoi eletti che gridano, giorno e notte, verso di lui, e li farà a lungo 
aspettare? Vi dico che farà loro giustizia, prontamente…”  
E poi aggiunge: “Ma il Figlio dell’Uomo, quando verrà, troverà la Fede 
sulla Terra?” Ecco, la necessità della preghiera.   

DOMENICA 16 OTTOBRE                     verde     
 
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 Liturgia delle ore prima settimana 

 
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8 
Il mio aiuto viene dal Signore  

 

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI 

S. MESSA 

 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE    rosso 
S. Ignazio di Antiochia - memoria 
 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi  

  

 

ORE 9.00 

  

 

S. MESSA 

In suffragio Salvatore 

 

 
 MARTEDI’ 18 OTTOBRE                   rosso 

 San Luca Evangelista - Festa 

 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno  

  

ORE 9.00 

  

S. MESSA  

Per il Papa 

 

 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE verde 
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 

 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti  
della salvezza  

 

ORE 18.00 

  

S. MESSA  

In suffragio Luisella Castelli 

 

 

  

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE               verde    
  
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore del Signore è piena la terra  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA 

In suffragio def. Valli e Martinelli 

 

VENERDI’ 21 OTTOBRE verde       
 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA  

 

VENERDI’ 21 OTTOBRE verde       
 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA 

 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE verde                    
 

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18;  
Lc 18,9-14 
Il povero grida e il Signore lo ascolta  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI 

S. MESSA 

In suffragio Aldo e Donata, 

                 Katia e Beniamino 

 

AVVISI 
 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

CALENDARIO LITURGICO 


