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Tre buoni motivi per continuare a pregare 
“La salvezza si ottiene mediante la fede”, ricorda oggi Paolo al suo discepolo 

quella fede, dice il vangelo, che trova espressione nel modo in cui preghia-

mo. Per illuminarci in proposito, Gesù narra una breve parabola. Gesù spiega 

la necessità di pregare sempre, senza stancarsi e conclude con una domanda 
misteriosa ed inquietante sulla fede.  

Sembra di sentire l'obiezione di molti: “A che serve pregare? Tante volte ho 

pregato e ripregato, ma non ho ottenuto quanto chiedevo…”  
Primo, occorre pregare con fede autentica, e non è detto che la nostra sempre 

lo sia; talora somiglia a quella che canta Ornella Vanoni: “Proviamo anche 

con Dio, non si sa mai”. Questa non è fede, ma superstizione; Dio non è 
un'opzione tra le altre, non è il tappabuchi che può risolvere quanto non si è 

riusciti a ottenere in altro modo: a Lui ci si rivolge con la piena, incondizio-

nata fiducia che egli è Padre, premuroso ma anche sapiente; Lui sa che cosa 

va bene per noi, e non sarebbe un buon padre se ci desse quello che, nell'im-
mediato o in futuro, egli sa che ci sarebbe non di vantaggio ma di danno. In 

altre parole - ed è la seconda indicazione offerta da questo brano - Dio “fa 

giustizia”, cioè fa ciò che è giusto. Possiamo chiedergli quello che a noi pare 
opportuno o conveniente, ma con la fede di chi si rimette al suo giudizio, si 

mette nelle sue mani, accetta la sua volontà anche quando discorda dalla no-

stra. Così Gesù ci ha insegnato, invitandoci a chiedere nel “Padre nostro” che 
“Sia fatta la tua volontà”, e così ci ha insegnato con l'esempio, quando 

nell'orto degli ulivi, nell'imminenza della sua passione, ha pregato dicendo: 

“Padre, se possibile passi da me questo calice; però non come voglio io, ma 

come vuoi tu”. Sublime modello! 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 ciascun uomo, convinti 

che si tratta di un progetto di bene per i singoli e per l'intera umanità.  
La terza indicazione deriva dalla frase finale. La vera piena giustizia si attue-

rà “quando il Figlio dell'uomo verrà” a prenderci da questa vita e, se ci trove-

rà aderenti alla fede, ci trasferirà là dove tutti e per sempre sono felici di fare 

la volontà di Dio. La perfezione non è di questo mondo, inquinato dal male: 
per guarire il quale tuttavia egli ci ha dato la ricetta, riassumibile appunto nel 

fare la sua volontà. Se tutti gli uomini si preoccupassero di questo cadrebbero 

tante nostre richieste, perché non ci sarebbero più soprusi, violenza, miseria 
eccetera. Questo mondo non sarebbe già il paradiso, ma ci andrebbe vicino. 

(mons. Roberto Brunelli) 
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Sabato 15 alle 21.00 in Oratorio Concerto organizzato dal NOI Associazione 
con il duo acustico di Chiara Granetto con Gregorio Castellani. 

Alle porte della chiesa il “Gr.Agbd Bambini Down” vende cioccolato per aiu-

tare i ragazzi con le loro attività e progetti. 
 

Domenica 16 Ottobre alla Messa delle 10.30 Battesimi Comunitari di: Eva 

Mancassola, Ilaria Pedrollo, Gabriel Solfo. 
 

Lunedì 17 Ottobre alle 16.30 si incontrano le catechiste di 3° elementare del 

Catechismo. 
Lunedì 17 Ottobre alle 20.30 in Canonica si incontrano le Coppie animatrici 

del Battesimo.  

Lunedì 17 Ottobre alle 20.30 a Gazzolo incontro di Formazione per tutti i ca-

techisti del Vicariato con Sr.Idelma Vescovi. Tema dell’incontro: “Ci vuole 
un grande coraggio”. 
 

Martedì 18 Ottobre alle 16.30 incontro del Gr. Oltrescuola per programmare 

partenza e appuntamenti di quest’anno. Oltre al servizio per aiutare i bambini 

nei compiti scolastici, si discute la possibilità di continuare sempre nel marte-
dì pomeriggio, il corso di italiano per stranieri. Se ci fossero persone pazienti, 

volonterose e disponibili, c’è sicuramente bisogno di aiuto! 

Martedì 18 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro dei genitori dei bambini 

di 1° e 2° elementare per iniziare a conoscerci e ad approcciare il catechismo 

dei bambini. Il tema: “Perché fare catechismo, approccio alla Bibbia”. 
 

Giovedì 20 Ottobre alle 11.00 all’Alzana SS.Messa in ricordo dei defunti del 

Gr. Amici dell’Alzana. Non ci sarà la S.Messa alla sera in parrocchia. 
Giovedì 20 Ottobre alle 19.30 incontro del Gr.Ministeriale. 
 

Venerdì 21 alle ore 15.00 nel Salone dell’Oratorio incontro per tutti i bambi-

ni e ragazzi del catechismo con Antonella Anghinoni. Il tema dell’incontro 

sarà: “Rut l’amica”. 
Alle 20.30 sempre nel Salone dell’Oratorio incontro per tutti i genitori e cate-

chisti sempre con Antonella con il tema: “I fratelli nella Bibbia”. 

E’ un importante appuntamento che segna per tutti l’inizio della catechesi e 
una bella opportunità di formazione con una simpatica e competente biblista 

che ci farà gustare alcune pagine della Bibbia che forse ancora non conoscia-

mo così bene. A tutti rinnovo l’invito a partecipare e a sfruttare appieno di 

quest’opportunità. 
 

Sabato 21 alle 9.00 a S.Pio X incontro formativo dei Gruppi Ministeriali. 
 

Domenica 23 Ottobre Giornata Mondiale Missionaria dal tema: “Nel nome 

della Misericordia”. Le offerte raccolte in questa domenica saranno destinate 
ai progetti dell’Ufficio Missionario della Diocesi.  

Domenica 23 Ottobre a San Bonifacio Giornata Vicariale del Chierichetto. 



 

Questa settimana lunedì pomeriggio, martedì mattina, giovedì mattina, vener-
dì pomeriggio, continua la Benedizione delle famiglie di Via Fornasa e Via 

Cora.  
 

E’ stato aggiornato l’impianto d’illuminazione della parte superiore della 
chiesa mettendo neon e plafoniere nuovi, ritrovando luminosità e meno ru-

more di sottofondo che fastidiava alquanto le orecchie dei più. Un grazie alle 

ditte che hanno collaborato! E’ stato inoltre applicato al quadro generale 

dell’impianto un miglioramento con dei piccoli led che evidenziano il corri-
spettivo punto luce acceso. L’intervento è stato realizzato con il contributo 

del 8 per 100 degli oneri di urbanizzazione secondaria del Comune che pre-

vedono questa quota annuale da destinare alle opere di culto degli enti reli-
giosi nel territorio del Comune. Quest’anno la cifra destinata è stata di € 

4500. La spesa sostenuta per il lavoro si aggira sulla stessa cifra. 
 

Un grazie al “FNP”, il Gruppo Pensionati di Arcole per l’offerta di € 50 per la 
Parrocchia in occasione della festa di questa domenica. 
 

Un grazie alla Classe 1966 di Arcole e Gazzolo per l’offerta di € 50 per la 
Parrocchia consegnati dopo la festa di sabato scorso. 
 

Domenica 20 Novembre chiude l’esperienza del Giubileo Straordinario 

della Misericordia. Ci prepariamo a vivere questo evento straordinario per la 
nostra Comunità e per tutta la Chiesa. Per sottolineare l’importanza e la bel-

lezza del fare festa assieme, ritrovandoci a celebrare la Misericordia che ci 

rende fratelli, abbiamo la possibilità di prenotarci per il Pranzo Comunitario 

che si svolgerà sotto la tensostruttura Domenica 20 Novembre dopo la 
S.Messa delle 10.30 (sempre sotto il tendone). Il costo del pranzo sarà di € 10  

e per iscriversi ci si può rivolgere: 

- Al Bar del NOI il  Sabato pomeriggio e dopo le messe della Domenica. 
- Alla Cartoleria Bon Stellina negli orari di apertura. 

- A Michele Giudice: 348-6600366. 
 

Il 31 Ottobre il Comune di Arcole organizza una Gita al Palazzo Gran Guar-
dia a Verona: “Visita guidata alla mostra dei Maya”, partenza da Piazza Mar-

coni alle 14.30. 
 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 
un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  

Si terrà dal 28 Marzo al 3 Aprile con iscrizioni in Canonica il lunedì mattina 

dalle 9.00 alle 11.00, entro il 15 Dicembre.  
Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 

segnati dalla presenza di S.Paolo, dei monaci cistercensi e visita alle grandio-

se opere di Gaudì. 



SABATO  15/10    S. Teresa D’Avila 

ore 19.00 Festa Classe 1976. Per la comunità. 
 

DOMENICA   16/10  XXIX Domenica del T.O.  (C)  

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Battesimi Comunitari. E’ presente il Gruppo Pensionati. 
 

LUNEDÌ  17/10    S. Ignazio di Antiochia 

ore 19.00 30° Angiari ROSETTA, Meneghello GIUSEPPINA 

(anniversario) e fam. 
 

MARTEDI 18/10   S. Luca Evangelista  
ore  19.00   Frison ANGELINA, Canazza GUIDO, Benedetti GIO-

VANNINO, TIBERIO, IRENE,ARMIDA, Feltro FRANCO 

(anniversario), Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e   

SEVERINO, Zanolla ESTERINO, GUIDO, IDA, Contini GIU-

SEPPE, Lovato GIUSEPPE . 
 

GIOVEDÌ  20/10      S. Paolo della Croce 

ore 11.00 S.Messa al Santuario Madonna dell’Alzana. Def.Gr.Amici 

dell’Alzana. 

ore 17.00  Suor CLEMENZIA, Zampicinini LUIGI, Zaupa MARIA.  
 

VENERDÌ 21/10 S. Orsola 

ore 9.00  Donà VITTORIO, Pasi ASSUNTA, Maggiolo LEONE, 

RENATO e fam, Coeli PASQUA, Burato BRUNO, GIANNIe fam. 

                    Per offerta al Signore. 
 

SABATO 22/10    S. Giovanni Paolo II° 

ore  19.00  Per la comunità. E’ presente la Classe 1976. 
 

DOMENICA  23/10    XXX Domenica del T.O. (C) 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Festa classe 1946. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


