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Pregare senza  
stancarsi mai  

Commento  
al Vangelo di Lc 18,1-8 

 29^ Domenica del T.O. 
 

Disse una parabola sulla necessità 
di pregare sempre senza stancarsi 

mai. Il pericolo che minaccia la preghiera è quello della stanchezza: qualche 
volta, spesso pregare stanca, anche Dio può stancare. È la stanchezza di scom-
mettere sempre sull'invisibile, del grido che non ha risposta, quella che avrebbe 
potuto fiaccare la vedova della parabola, alla quale lei non cede. Gesù ha una 
predilezione particolare per le donne sole che rappresentano l'intera categoria 
biblica dei senza difesa, vedove orfani poveri, i suoi prediletti, che egli prende 
in carico e ne fa il collaudo, il laboratorio di un mondo nuovo. Così di questa 
donna sola: c'era un giudice corrotto in una città, una vedova si recava ogni 
giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Che bella 
figura, forte e dignitosa, che nessuna sconfitta abbatte, fragile e indomita, 
maestra di preghiera: ogni giorno bussa a quella porta chiusa. Come lei, anche 
noi: quante preghiere sono volate via senza portare una risposta! Ma allora, 
Dio esaudisce o no le nostre preghiere? «Dio esaudisce sempre: non le nostre 
richieste, le sue promesse». E il Vangelo ne trabocca: sono venuto perché ab-
biate la vita in pienezza, non vi lascerò orfani, sarò con voi tutti i giorni fino alla 
fine del tempo, il Padre sa di cosa avete bisogno. Con l'immagine della vedova 
mai arresa Gesù vuole sostenere la nostra fiducia: Se un giudice, che è in tutto 
all'opposto di Dio, alla fine ascolta, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che 
gridano a lui, prontamente? Li farà a lungo aspettare? Ci perdoni il Signore, ma 
a volte la sensazione è proprio questa, che Dio non risponda così prontamente 
e che ci faccia a lungo aspettare. 
Ma quel prontamente di Gesù non si riferisce a una questione temporale, non 
vuol dire «subito», ma «sicuramente». Il primo miracolo della preghiera è rin-
saldare la fede, farla poggiare sulla prima certezza che la parabola trasmette: 
Dio è presente nella nostra storia, non siamo abbandonati. Dio interviene, ma 
non come io vorrei, come lui vorrà. Seconda certezza: un granello di senape di 
fede, una piccola vedova che non si lascia fiaccare, abbattono le mura. La pre-
ghiera è un «no» gridato al «così vanno le cose». È il primo vagito di una storia 
nuova che Dio genera con noi. La preghiera è il respiro della fede (papa France-
sco): pregare è una necessità, perché se smetto di respirare smetto di vivere. 
Questo respiro, questo canale aperto in cui scorre l'ossigeno di Dio, viene prima 
di tutto, prima di chiedere un dono particolare, un aiuto, una grazia. È il respiro 
della vita, come per due che si amano, il respiro del loro amore. 

(Commento di Ermes Ronchi) 

 

AVVISI PARROCCHIALI  28^ DOMENICA DEL T. O.  16 –23 Ottobre 2016 
 

 

Domenica 16 Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi solo bambini di 4^ e 5^ elem. 
 

Martedì 18 Festa di S. Giustina Celebrazione S. Messa solenne a S. Giustina 

alle ore 18.30. 
 

Mercoledì 19 Ore 15.30 catechesi 1^ media gruppo A;  alle 18.30 inizio catechesi post 

Cresima gruppo 3^ media; a questo primo incontro invitiamo anche i genitori per decide-

re insieme alcuni importanti aspetti organizzativi. 
 

Giovedì 20 Il GCRArcella partecipa a Torreglia alla giornata di spiritulità. 

Alle 21.00 primo incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale 2016-2017. 
 

Domenica 23  90^ Giornata Missionaria Mondiale Alle porte della chiesa ci sarà la 

tradizionale vendita delle mele della Val di Non il cui ricavato andrà per le missioni. 

Nella S. Messa delle 10.00 Giulia Ruzzon riceverà il S. Battesimo.  

Seguirà l’incontro di catechesi dei soli bambini di 3^ elementare. 

Alle ore 15.00 nella sala Valentini Terrani  l’Ordine Francescano Secolare propone, co-

me lo scorso anno,  un incontro di preghiera interreligiosa dal titolo: Gettare ponti per 

costruire pace. 
 

Avvisiamo che da lunedì prossimo 17 Ottobre le S. Messe feriali sia del mattino 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Drago Maria Luisa di anni 61 

Vettore Luigina di anni 77 
Brotto Ezio di anni 88 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 —18.00 

ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

 

Pellegrinaggio Mariano di apertura Anno Pastorale 
Domenica 30 Ottobre la nostra Parrocchia organizza un pellegri-

naggio Mariano  al santuario della Madonna del Covolo per affida-

re alla Madonna tutta la comunità per questo nuovo anno Pastorale 

2016-2017. Per il programma consultare le locandine esposte e per 

le iscrizioni rivolgersi in portineria della casa Parrocchiale. 

 



La Domenica del Mandato  in….. ‘viva voce’ 
e l’apertura dell’Anno Pastorale e Catechistico 
 

È la seconda domenica di Ottobre, con l’autunno che muove i primi passi, e anche la 

parrocchia dell’Arcella riparte per il nuovo Anno Pa-

storale. Ci siamo trovati alla messa delle 10.00, la 

messa delle famiglie, noi operatori pastorali inseriti 

nei vari gruppi e 

associazioni, per 

ricevere il mandato, che è come dire che nessuno in 

parrocchia lavora in solitaria, per un suo progetto per-

sonale, ma che si cammina insieme, come comunità di 

discepoli, inviati dal loro pastore a nome del Vescovo Claudio. Con i presenti, dopo l’o-

melia di padre Nando, ci siamo disposti in cerchio ai piedi dell'altare  per leggere gli im-

pegni che vogliamo assumerci e svolgere con 

dedizione, ed è stato bello leggere questi impe-

gni, sotto forma di preghiera, in modo corale. 

Ognuno poi lavorerà 

nel suo gruppo, col suo 

stile e mettendo a 

frutto i suoi carismi e le sue risorse, ma per lo stesso fine.  

Il mio impegno in parrocchia consiste nel seguire, come coppia 

e quindi con mio marito, e comunque insieme ad altre due 

coppie, i gruppi di fidanzati che si preparano al matrimonio. 

Una bella sfida, che ogni anno si rinnova e che richiede di 

camminare accanto, di condividere, di ascoltare e di testimo-

niare con semplicità la propria esperienza di coppia e di famiglia. E anche di imparare! 

         Federica  

  

Anno Pastorale 2016-2017 

Gruppi e Associazioni  

Parrocchia  

Sant’Antonio d’Arcella 
 

- Consiglio Pastorale Parrocchiale 

- Consiglio Gestione Economica 

- Gruppo Catechisti/e Iniziazione 

Cristiana e Post Cresima 

- Gruppo Educatori Superiori 

- Gruppo Caritas: Centro di Ascolto, 

Doposcuola, Sportelli 

- Gruppo Missionario 

- Gruppo Volontari  

Casa Beata Elena 

- Gruppo Ministri Eucarestia 

- Gruppo Ministranti 

- Gruppi Canto Animaz. Liturgica:  

Corale-Coro Lilium-Coro Giovani 

- Gruppo animazione Corso fidanzati 

- Gruppi Famiglia 

- Gruppo Culturale Ricreativo 

- Gruppo Volontari Festa Sport 

- Gruppo Volontari Sagra 

- Ordine Francescano Secolare 

- Associazione S. Vincenzo 

- Associazione Azione Cattolica 

- Associazioni Società Sportive 

- Associazione Palio 

- Associazione Noi 

- Associazione Grande Patrono 

Giubileo Vicariale della  
Misericordia 

- Domenica 16 Ottobre - 
 
 
 
 
 
 

 
In questa domenica 16 ottobre vi-
vremo  come Vicariato Arcella il 

Giubileo della Misericordia rivolto 
alle famiglie e a tutti i fedeli.  

L’appuntamento è per le ore 15.00 
davanti alla chiesa per partire insie-
me in pellegrinaggio e ritrovarci alle 
16.00 davanti alla Cattedrale con le 
altre parrocchie per passare per la 
Porta Santa e vivere una liturgia 

insieme. 
—————————————— 

Sportelli  
Caritas parrocchiali 

  

Ricordiamo che ormai da circa un 
mese hanno riaperto i nostri spor-

telli Caritas: 
  

- Centro di ascolto:  
martedì ore 16.00-18.00 

  

- Servizi al cittadino: 
Mercoledì 17.30-18.30 

  

- Sportello amico per il lavoro 
Sabato 14.30-16.00 


