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domenica 16 ottobre 2016 – 29^ ordinaria 
Es 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

“…è necessario pregare sempre, senza stancarsi” 

 

 
 

 

Nelle domeniche precedenti abbiamo meditato sulla fede. Oggi ci viene 
proposta la preghiera continua come elemento che rinforza, qualifica, dà respiro alla 
fede. 

Una preghiera che sia respiro dell’anima, una preghiera efficace perché 
espressione di una fede autentica, e una fede autentica perché nutrita da una 
preghiera fatta senza stancarsi, o meglio senza tradimenti, senza tregua, senza 
cambiamenti di campo, senza diserzione, senza darsi al nemico. Questo significa che 
la preghiera autentica non è facile, specie se si attendono risultati o risposte 
immediate da parte di Dio. 



 

 

La preghiera prima di essere una formula, un qualche cosa che si pronuncia, o 
un atteggiamento del corpo, è un modo di essere, il modo interiore di essere del 
nostro stare nel mondo. 
Preghiera è essere in attesa, in ricerca, in cammino; 
preghiera è ritenersi non autosufficienti, ma bisognosi, 
preghiera è essere aperti all’azione di Dio, 
preghiera è il respiro della fede, lo spazio dove il nostro animo si dilata verso 
l’infinito. 

Al contrario, la mancanza di preghiera indica persone chiuse su se stesse, che 
si ritengono sufficienti, che sono possessive, incomunicanti, e perciò stesso 
minacciose e pericolose (p. Camillo De Piaz). 

La preghiera è una lotta contro tutte le forme di avidità del corpo e della 
mente, contro esse è necessario combattere incessantemente, senza disertare, senza 
abbandonare il campo di battaglia, senza passare al nemico (p. Giovanni Vannucci). 
La preghiera è un fatto universale di ogni uomo religioso. Il grande Gandhi ha 
lasciato scritto: 

“Non sono un letterato né uno scienziato. Cerco soltanto di essere un uomo di 
preghiera. Senza la preghiera avrei perso la ragione. Se non ho perso la pace 
dell’anima, malgrado le prove, è perché questa pace mi viene dalla preghiera. Si può 
vivere alcuni giorni senza mangiare, ma non senza pregare. La preghiera è la chiave 
del mattino e il chiavistello della sera”. 

Se ci saranno sempre uomini e donne di preghiera, e io penso che sarà così, 
quando il Cristo tornerà, troverà ancora la fede su questa terra. 

p. Cristiano 
 

        

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 16 ottobre – 29^ ordinaria 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Rosso (4^ elementare). 
Natività, ore 10.00: S. Messa per le comunità cattoliche straniere di Padova. 
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà Caritas. 
Cattedrale, ore 16.00: Giubileo delle parrocchie del vicariato dell’Arcella. 
Lunedì 17 ottobre 
Cattedrale, ore 18.30: “La notte dei senza dimora” - Si tratta di una serata, 
promossa dalle organizzazioni e cooperative che da anni si occupano di questa 
problematica a Padova, volta a sensibilizzare, raccontare, condividere e informare 
i cittadini, in occasione della Giornata Mondiale dei Senza Dimora. Dalle 18.30 alle 
21.30, accompagnati dalla musica di Cristiano Turato, voce dei "Nomadi", dei 
3SOULS e del duo Stefano&Riccardo, si susseguiranno in piazza Duomo, racconti e 
testimonianze di senza dimora tratti dallo spettacolo teatrale "Molto di personale 
- storie di vita vissuta", videoracconti e una mostra fotografica. Per tutti 
caldarroste e the caldo, grazie alla collaborazione del Corpo degli Alpini. 



 

 

Comboniani, via S. Giovanni da Verdara 139, “Nel nome della Misericordia” con suor 
Alicia Vacas Moro, incontro del ciclo “I lunedì della missione”. 
Martedì 18 ottobre – s. Luca 
S. Giustina, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa di S. Luca, evangelista. 
Mercoledì 19 ottobre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo 
Verde (5^ elementare)  
S. Francesco, ore 20.45: Coordinamento vicariale Caritas 
Giovedì 20 ottobre 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.  
Venerdì 21 ottobre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ e 2^ media in 
preparazione alla Cresima. 
Sabato 22 ottobre 
Cattedrale, ore 15.00: inizio attività del gruppo Giovanissimi (1^-5^ superiore) 
S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini del gruppo 
Giallo (4^ e 5^ elementare) 
Domenica 23 ottobre – 30^ ordinaria – Giornata Missionaria Mondiale 
Iniziative varie nelle parrocchie e colletta per i missionari. In Cattedrale (navata di 
destra, cappella invernale) è allestito un mercatino missionario il sabato dalle 16.30 
alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00). 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Fucsia (3^ elementare). 

  
 

NUOVI ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali:  

Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 8.30 
– 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia:  

Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S. 
Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi:  

Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30;  
Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri 
(domenica e festivi) 



 

 

 


