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Letture: Dal libro dell’Esodo 17,8-13 
                 Dalla 2a Lettera a Timoteo 3,14-3,2  
                 Dal Vangelo secondo Luca 18,1-8  

La forza della preghiera 
Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme sta per finire. Ha appena esortato i 
discepoli a fare attenzione ai segni che precederanno la sua venuta e a es- 
sere pronti ad accoglierlo. Com’è possibile essere sempre pronti? Con la 
preghiera insistente. Luca racconta una parabola proprio per aiutare i 
suoi lettori a perseverare nel momento della difficoltà e a chiedere con 
insistenza al Signore che faccia loro giustizia. Questa è l’unica parabola, che 
termina con una domanda: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?».  
Interessante: non ci chiede se troverà la religione, la Chiesa, le parrocchie 
ma la fede! Non chiede se la gente andrà ancora a messa ma la fede! Le 
parrocchie, tutte le nostre strutture e organizzazioni sono solo strumenti 
(utili ma non necessari) per coltivare la fede. Per Gesù la fede personale e 
comunitaria è il primo mezzo di salvezza.  
Lo sguardo del Figlio dell’uomo, quando tornerà sulla terra, non sarà co- 
me il nostro (per fortuna!) altrimenti saremmo spacciati. Siamo circonda- 
ti dai segni del Suo amore: scoverà la fede di chi per anni ha vegliato e 
curato un coniuge invalido senza mai lamentarsi; rintraccerà l’amore di chi 
ha accudito dei figli disabili continuando a sorridere. Troverà chi non si 
accontenta di essere solo “cristiani della domenica”, ma pur portando pesi 
inimmaginabili e non si dispera, perché si proccupa di chi sta peggio. 
Troverà la fedeltà di chi ha preso sul serio il suo “eccomi” nel giorno della 
consacrazione, in chi è rimasto fedele al suo matrimonio nonostante un 
tradimento subito. Troverà questi e mille altri volti che ci circondano. Se 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario  



tornasse ora il Figlio dell’uomo, come ci troverebbe? Che cosa vedrebbe nei 
nostri occhi, quali parole ascolterebbe dalle nostre labbra?  

35° COMPLEANNO DEL MOVIMENTO PER LA VITA 

IL MOVIMENTO PER LA VITA - CENTRO AIUTO VITA DI SAN BONIFACIO 
è un’associazione che da 35 anni si occupa di promuovere il valore della 
vita u- mana dal concepimento alla morte naturale. La sua missione si 
sviluppa in due rami complementari e specifici: l’attività culturale e l’aiuto 
concreto per ridurre gli ostacoli che impediscono l’accoglienza di una 
nuova vita.  
Per quanto riguarda l’attività culturale di promozione, rispetto e dignità 
della vita umana, il Movimento organizza dibattiti culturali, visione di film 
commentati, spettacoli, concerti, corsi di formazione finalizzati a riflettere 
sul concetto di vita umana sia sul piano valoriale che su quello biologico e 
scientifico al fine di fornire conoscenza e consapevolezza a chi si pone di 
fronte alle scelte importanti della vita e per formare una coscienza critica 
nella società.  
Sul versante dell’aiuto concreto, il Centro Aiuto Vita è il “braccio 
operativo” del Movimento perché attraverso il sostegno alle famiglie in 
difficoltà - sia economi- che sociali - vuole contribuire ad eliminare le 
barriere che impediscono alle donne di scegliere di accogliere una nuova 
vita. Il Centro incontra le donne in gravidanza per ascoltarle, 
accompagnarle e sostenerle offrendo loro un sostegno economico, una 
vicinanza umana o un indirizzo per necessità specifiche quali il lavoro, 
l’assistenza medica, psicologica o sociale.  
La sede dell’associazione è in Via Damiano Chiesa n.8/A ed è aperta il 
martedì (ore 9-11) e venerdì (ore 15-17) - Tel. 045.6101996 Cell. 
348.9329633 - mpvcav@gmail.com  

 

Cammini di catechesi 2022-23 

- per i bambini/e che iniziano la scuola primaria (annata 2016)  
- per i ragazzi/e che lo scorso anno NON si sono iscritti  
a nessun cammino di fede (catechismo, ACR o scout)  

Compilare il modulo on-line sul sitowww.upsanbonifacio.it 
  

ORARI CONFESSIONI DUOMO 
a partire da metà ottobre il mercoledı̀ dalle 9.00   

i sabato dalle 10.00 alle 12.00 
 



Il mese di ottobre è dedicato alle Missioni.  
Si ricorda e invita alla preghiera del S. Rosario sia 
personalmente sia in comunità, nei luoghi e negli orari 
tradizionali della nostra Unità Pastorale.  

 

    N0I ASSOCIAZIONE   

Si informa che è rimandata a data da destinarsi la gita a Bergamo 

** SQUADRA PULIZIE N. 2***** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 15 ottobre:       S. Teresa d’Avila  

14.30-18.30: Attività CAMMINO CRESIMA, Centro S.G.Bosco  

18.30: S. Messa  (Bricolo Nello; Fam Andreose e Meneghini Claudio, 
Cecolin Franco; Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata; 
Zanconato Maria; Spagnolo Paolo e Silvio; def. fam. Pasetto; Ceretta 
Redenta; Facchin Pietro; Bignotto Renata; Peruzzi Davide; Bongiolo 
Gemma e Onesta; Guarda Gianpietro e fam.; Dal Cero Luigi; Beggiato 
Egidio e Cavedon Amalia; Lunardi Santo, Lucia, Elvira; ann. Campanoa 
Guglielmo; ann. Gellere Felice;) 

DOMENICA 16 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO  

09.00: S. Messa  

11.00: S. Messa  Sarà presente l’ Avis 

Lunedì 17 ottobre:         S. Ignazio di Antiochia  
18.30: S.Messa (Milani Antonietta e Natale; Borella Alfro) 

20.30: incontro COPPIE CHE FESTEGGIANO GLI ANNIVERSARI.  
      Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco. 

20.45: catechiste di mistagogia di Up. Salone  

Martedì 18 ottobre :       S. Luca evangelista   

8.30: S. Messa  (Monzato Sergio) 

20.30: prove di canto della Schola Cantorum   

Mercoledì 19 ottobre:      S. Laura 

20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio), sala Duomo.  
20.30: incontro coordinatrici della catechesi di UP. Salone  

 



Giovedì 20 ottobre:      S. Maria Bertilla Boscardin  

  20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Centro S.G. Bosco  
     Odg: preghiera iniziale; suddivisione nei vari Consigli Pastorali        
              Parrocchiali per affrontare tematiche particolari;  
              comunicazioni finali tutti assieme; varie ed eventuali.  
 
Venerdì 21 ottobre:      S. Orsola, martire  

18.30: S. Messa alla chiesetta di San Biagio  
Sabato 22 ottobre:       S. Giovanni Paolo II  
10.00: Hand’s up - i sogni: incontro per gli educatori dei ragazzi 

di 2a e 3a media. Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco.  

18.30: S. Messa  (Bissa Anna; Bagolin  Maria Pia e Arturo; Marconi  
Albino Cavedon Bertilla; Mantoan Giuseppe, Maria Pieriboni Rosa; 
Bezzaro Emilio e Maria; ann. Griso Maria, Presa Graziano, Adelino; 
Borella Alfro; ann. Gellere Assunta e Carlo, Pegararo Paolo e Roberto; 
Vicentini Tiberio; Fadini Bruna e fam. Gellere Felice) 

19.30        PIZZA AL CENTRO 
per ragazzi di 4^ -5^ elementare e 1^ media  Tesserati  
I ragazzi devono essere accompagnati 
Prenotarsi entro il 20.10 cell: 3516197396- 3487916039 

DOMENICA 23 ottobre: XXX DEL TEMPO ORDINARIO  

09.00: S. Messa  

11.00: S. Messa con gli Anniversari di Matrimonio.   
                           A seguire pranzo per gli iscritti.  

16.00: incontro biblico con Antonella Anghinoni. CSGB.  

   

CASA DELLA COMUNITA’ 
        Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione       
        della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503 

Attività Centro Parrocchiale Settembre   300,00€ 
Attività ”Mercatino usato” Settembre    398,50€  
                       che corrispondono a 7 mattoni.         

TOTALE mattoni 1587 al 12/10/2022 


