
 

 

         Supplemento n° 141 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  20 OTTOBRE - XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

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

 “Quando il Figlio dell'Uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” 
Il Vangelo di questa domenica ci invita a riflettere sul come alimentare la 
nostra fede. Uno degli strumenti che ci viene suggerito per farlo è la pre-
ghiera. Nella preghiera cresce il rapporto di fede (fiducia) con Dio.  
Oggi il Signore ci invita ad insistere nella preghiera, perché cresca in noi 
il desiderio del Suo Regno, ed essere capaci di accoglierlo. Nella parabo-
la che ci viene presentata si legge: "..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..". Al centro della parabola del giudice disonesto, senza Dio e 
senza pietà, c’è la fiducia della povera vedova che insiste perché gli ven-
ga fatta giustizia. Davvero questa donna ha una fede enorme che la por-
ta a non stancarsi difronte all'iniziale sordità del giudice: dopo tanta insi-
stenza  viene ascoltata. E’ questa insistenza che deve perdurare, anche 
per noi, quando a volte ci sentiamo delusi e pensiamo che Dio sembra 
non intervenire. Anche noi - come la povera vedova - dobbiamo essere 
certi che Dio ci dà quello che serve per il nostro bene e per la nostra sal-
vezza! Il vero cristiano è colui che ha la certezza che Dio fa giustizia, an-
che qui sulla terra. E’ nella preghiera, continuamente alimentata, che cre-
sce la fede (fiducia) e il nostro incontro con Dio.  
Questa è la certezza che ci deriva dalla fede.  
Pregare per credere. La preghiera autentica non sta nel tentare di 
piegare Dio al nostro volere, ma nel cercare di mettersi nella sua ottica, 
inserendosi nel progetto che Egli ha sul mondo e su ciascuno di noi, con-
vinti che si tratta di un progetto di bene per i singoli e per l'intera umanità. 
La preghiera è la dimensione del cuore, la manifestazione della interiorità 
dell'uomo che rivela la sua comunione con Dio. Gesù nel "Padre Nostro" 
ci ha insegnato a chiedere che "..Sia fatta la tua volontà". Nella preghiera 
a Dio ci si rivolge con la piena e incondizionata fiducia che Egli è Padre 
sapiente e premuroso.  Ma io mi fido veramente di Dio? Sto vivendo se-
condo le indicazioni del Vangelo? Gesù ritorna sull'importanza della pre-
ghiera perseverante, e quando tornerà sulla terra, troverà ancora la fede 
sulla terra? Questa è la domanda che chiude la parabola di oggi.  
 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

 Lunedì 21 ore 21.00 a S. Agostino: Consiglio Pastorale 

  
 Sabato 26 ore 19.30 a S. Giuliano:  
 Incontro ragazzi dalla 3^ media in su 
  
 Domenica 27 ore 10.00 a S. Giuliano:  
 Rito accoglienza genitori e bambini 1^ e 2^ elementare 

 

 
 
 

 

DOMENICA 20 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   8.00 

 
 

 

 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                d. Luigi Agrati 
                                                             

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

VESPRI       a S. GIULIANO 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
LUNEDI’ 21 OTTOBRE                                                    verde 
 

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato 
il suo popolo 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                  dd. Giuseppina Panzeri e fam.  

MARTEDI’ 22 OTTOBRE                                                verde 
 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  
 

ORE  9.00 

  
 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE                                           verde 
S. Giovanni da Capestrano – mem. fac. 
 

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

 

 

 

ORE 18.00 

 
 
 

 
 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                   Legato Virginia Ratti                  

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE                                                  verde 
S. Antonio Maria Claret – mem. fac. 
 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO  

        Legato  Giulia e Desiderio Mametti 

VENERDI’ 25 OTTOBRE                                                verde 
 

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

 
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

              dd. Olimpia e Angelo  Foiadelli 

SABATO 26 OTTOBRE                                                   verde 
 

Rm 8,1-11; SAl 23; Lc 13,1-9 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  

  

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
              dd. Eugenio e Pietro 
               d.   Giuseppe 

 
 
 

 

DOMENICA 27 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   8.00 

 

ORE 10.00 

 
 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                 pro populo                 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   d. Claudia 
                   dd. fam. Antonio Cavadini 
 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
            dd. Aldo e Michelina Cappelletti 
                   

CALENDARIO LITURGICO 


