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XXIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

20 ottobre 2019 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:  
«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”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 
 
La liturgia di questa ventinovesima domenica del tempo 
ordinario vuol farci sperimentare il senso e il valore della 
preghiera. La preghiera più sublime, quella che riassume in sé 
tutte le altre, è la stessa celebrazione dell’Eucaristia. 
Il testo dell’Esodo ci mostra Mosè sul monte a pregare perché 
Dio concedesse la vittoria del suo popolo contro il popolo di 



Amalek. Il vero Amalek è satana contro cui la preghiera della 
Chiesa ha sempre la meglio. 
Paolo esorta il discepolo Timoteo a restare radicato nella 
Parola di Dio che lui ha il compito di annunciare con 
coraggio. 
Attraverso la parabola della vedova importuna e del giudice 
iniquo, Gesù vuol farci capire l’efficacia della preghiera di 
supplica rivolta al Padre in spirito filiale quando è per il nostro 
vero bene. 
 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	21	al	27	ottobre	2019	

	

	
	

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
Giornata di ritiro Spirituale a San Fidenzio 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
- ore 19.30, presso la sala pesca, il circolo NOI e la 
scuola per l’infanzia “Gesù bambino” 
organizzano la GARA di RISOTTI. Per informazioni 
e prenotazione Luciano 347 9049751 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

 


