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20 ottobre 2019
XXVIII domenica del tempo ordinario
C’è una vedova che chiede a un giudice di farle giustizia, di liberarla
dalla sua ingiusta oppressione. Ma quel giudice, dice Gesù, “non
teme Dio né ha rispetto per gli umani”. È dunque un cattivo giudice,
che mai avrebbe esercitato la giustizia a favore di quella donna;
eppure a un certo momento, vinto dalla sua insistenza e per non
essere più tormentato da lei, decide di esaudirla. Al termine di questa
breve parabola, Gesù pone una domanda ai suoi ascoltatori: “Se
accade così sulla terra da parte di un giudice al quale non importa né
la giustizia umana né la Legge di Dio, Dio che è giudice giusto non
ascolterà forse le suppliche e le grida dei chiamati da lui a essere suo
popolo, sua comunità e assemblea in alleanza con lui? Tarderà forse
a intervenire?”.
Con queste parole Gesù conferma la fede dei credenti in lui e tenta di
placare la loro ansia e i loro dubbi sull’esercizio della giustizia da
parte di Dio. La perseveranza nel pregare ha i suoi effetti, non è
inutile, e occorre sempre ricordare che Dio è un giudice giusto che
esercita il giudizio in un modo che per ora non conosciamo.
Ma per Gesù la preghiera è l’altra faccia della medaglia della fede
perché, come si è detto, nasce dalla fede ed è eloquenza della fede.
Per questo segue un’ultima domanda, non retorica, che indica
l’inquietudine di Gesù circa l’avventura della fede nel mondo: “Ma il
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. Domanda
che inquieta anche noi, che a volte abbiamo l’impressione di essere
gli ultimi cristiani sulla terra e temiamo che la nostra fede venga
meno. La chiamata di Dio è sempre fedele, ma i cristiani possono
diventare increduli, la chiesa può rinnegare il Signore.
Quando leggiamo il nostro oggi, possiamo forse non denunciare la
morte della fede come fiducia, adesione, fede nell’umanità e nel
futuro, prima ancora che nel Dio vivente? E se viene a mancare la
fiducia negli altri che vediamo, come potremo coltivare una fiducia
nell’Altro, nel Dio che non vediamo? Non ci resta dunque che
rinnovare la fede, con la speranza nella venuta di Gesù, Figlio
dell’uomo, Giudice giusto, e con l’amore fraterno vissuto attingendo
all’amore di Gesù, amore fedele fino alla fine (cf. Gv 13,1), per tutti gli
umani.
(Enzo Bianchi)

CALENDARIO SS. MESSE e APPUNTAMENTI

DOMENICA
20 ottobre 2019

S. Messa------------------------------------➔ ore 8.30
S. Messa----------------- ------------------➔ ore 10.00
S. Messa -----------------------------------➔ ore 17.00
Alle ore 15.30 don Fabio Artusi farà l’ingresso
come nuovo parroco a s. Gaetano ThieneTerranegra, accompagnato dal vicario episcopale
don Gabriele Pipinato
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
PRANZO DI SOLIDARIETA’
IN CENTRO COMUNITARIO

Lunedì
21 ottobre 2019
Martedì
22 ottobre 2019

S. Messa -----------------------------------➔ ore 19.00

Mercoledì
23 ottobre 2019

S. Messa per i Benefattori--------------➔ ore 19.00

Giovedì
24 ottobre 2019

S. Messa -----------------------------------➔ ore 19.00

S. Messa per le Anime------------------➔ ore 19.00

S. Messa -----------------------------------➔ ore 16.00
Venerdì
25 ottobre 2019

Dopo la S. Messa un momento di adorazione e
preghiera per l’arrivo di don Fabio e per il mese
missionario.

IN PREPARAZIONE ALL’ARRIVO DEL NUOVO PARROCO DON FABIO
ARTUSI SIAMO TUTTI INVITATI A UN MOMENTO DI PREGHIERA
IN CHIESA ALLE ORE 21.00

Sabato
26 ottobre 2019

S. Messa prefestiva ---------------------➔ ore 19.00

DOMENICA
27 ottobre 2019

S. Messa------------------------------------➔ore 8.30
NON SARANNO CELEBRATE
LE SS. MESSE DELLE ORE 10.00 e 17.00

ALLE ORE 15.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE PER L’INGRESSO DEL
NUOVO PARROCO DON FABIO ARTUSI, ACCOMPAGNATO DAL VICARIO
EPISCOPALE DON MARCO CAGOL.

Presso la Chiesa di
Cristo Risorto
(quartiere Mortise)

Venerdì 15 novembre sul valore dell’AFFETTIVITA’
Venerdì 20 dicembre Celebrazione della misericordia
e richiesta di perdono al Santo
Mercoledì 15 gennaio sul valore del RIPOSO
Giovedì 13 febbraio sul valore del PERDONO
Venerdì 27 marzo VIA CRUCIS CITTADINA
Venerdì 3 aprile Celebrazione della misericordia
e richiesta di perdono a S. Leopoldo
Venerdì 15 maggio sul valore della SOBRIETA’

presso il centro parrocchiale di
Camin h.20.45 - 22.30
Martedì 22 -10- 2019
Martedì 29 -10- 2019

Maria, madre della Chiesa
Madre della Chiesa,
e Madre nostra Maria,
raccogliamo nelle nostre mani
quanto questa comunità è capace
di offrirti:
la semplicità dei bambini,
l'entusiasmo dei giovani,
la sofferenza dei malati,
gli affetti più veri coltivati nelle
famiglie,
la fatica dei lavoratori, le angustie
dei disoccupati,
la solitudine degli anziani,
l'angoscia di chi ricerca il senso
vero dell'esistenza,
il pentimento sincero di chi si è
smarrito nel peccato,
i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre,
la fedeltà e la dedizione di chi si spende nella formazione
e nelle opere di misericordia.
E Tu, o Vergine Santa,
fa' di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo.
Vogliamo che la nostra carità sia autentica,
così da ricondurre alla fede gli increduli,
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti.
Concedici, o Maria, di progredire nella solidarietà,
di operare con vivo senso della giustizia,
di crescere sempre nella fraternità.
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo,
perché Tu ottenga alla a questa Chiesa
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo,
per far risplendere davanti al mondo
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
Amen.
(adattata da S. Giovanni Paolo II)

