
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 importu-
narmi”». E il Signore soggiunse: 
«Ascoltate ciò che dice il giudice diso-
nesto. 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?». (Lc 18,1-8) 
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20 ottobre 2019 

XXIX DOMENICA 

PER ANNUM 
GIORNATA MISSIONARIA  MONDIALE 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 20 
OTTOBRE 
 
XXVIII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
GIORNATA MISSIONA-
RIA MONDIALE 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Cristiano, Angela, 
Enos, Stefano] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Romolo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Valentino] 
ore 19.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 21 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Celestina] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 22 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Celide] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ fam Berno e Callegari] 

MERCOLEDÌ 23 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ don Gildo Berno 
13°anniversario e poi Ettore] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

GIOVEDÌ 24 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Rino, ines, 
Ernesto, Ernestina, Renato] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 25 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ fam. Zanutto] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 26 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Egidio, Laura] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Natalia e Giuseppe] 

DOMENICA 27 
OTTOBRE 
 
XXX DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Emilia, 
Eugenio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Leopoldo] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

Solennità di tutti i santi e commemorazione dei fedeli defunti 
Venerdì 1° novembre S. Messe secondo l’orario festivo 
Cimitero benedizione generale delle tombe ore 14 a Farra, ore 15 Gradisca 
Sabato 2 novembre  
Gradisca ore 10 S. Messa cimitero, ore 18 in Duomo S. Messa defunti dell’anno 
Farra ore 15 in cimitero S. Rosario, ore 19 in Chiesa S. Messa defunti dell’anno 



In parrocchia 
“Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare 

sempre…” dopo diverse domeniche sul tema della Fede, misericordia, giu-
stizia e giudizio, il Vangelo ci fa meditare sul tema della preghiera, l’anno 
si concluderà poi con il tema della Risurrezione e del Giudizio. 

 Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e not-
te verso di Lui? Una domanda importante quella di Gesù, anche se la ri-
sposta potrebbe essere a volte un po’ “pericolosa”. 

Ci sono tante ingiustizie in questo mondo, tante sofferenze di ogni 
tipo, e credo che le persone che vivono tutte queste sofferenze preghino -e 
anche molto- per essere liberate dalla sofferenza. Penso a tanti malati che 
ho conosciuto personalmente che hanno vissuto malattie dolorosissime, 
penso a tante vittime di mali e dittature, campi di concentramento, lager, 
gulag, foibe… forse che questa gente non ha pregato di essere liberati da 
questi mali? E Dio? È rimasto sordo e silenzioso?  

Una risposta difficile anche perché umanamente sembra che vinca 
il male e non il bene, eppure, dopo la meditazione sul tema della Fede ab-
biamo detto che la promessa di Gesù è che vincerà il Bene, Dio, e mai il 
male. Siamo abituati a dire: si ma Dio “permette” il male; cosa vuol dire? 

Vuol dire che è il male che tenta Dio, attraverso l’uomo, per dimo-
strare che l’uomo non doveva essere creato, che era meglio non crearlo 
perché si sarebbe ribellato a Dio, avrebbe preferito il peccato, avrebbe be-
stemmiato Dio dimostrando così, anzi affermando con la propria bocca, 
che era meglio non essere mai nato. 

Questo è il peccato contro lo Spirito santo, l’unico peccato che non 
può essere perdonato, perché lo Spirito è Signore dà la vita, il peccato con-
tro la vita (in tutte le sue forme) è il peccato contro lo Spirito Santo che non 
verrà perdonato.  

Ma chi ha ragione Dio o il Diavolo? La vita vale la pena di essere 
vissuta nonostante si sappia che esiste il male, la sofferenza e la morte? 
Ecco la risposta: la necessità di pregare sempre! Per aumentare la nostra 
Fede, per aver ben chiara la mèta, il Regno di Dio, il Paradiso. Il resto, il 
male, il peccato, la sofferenza non conta, o conta poco, è tutta tentazione. 

Scopo del diavolo non è quello di farci fare i peccati perché quelli 
li facciamo noi da soli nella libertà, scopo del diavolo è quello di allonta-
narci da Dio, di far diminuire la Fede, di farla scomparire dal cuore 
dell’uomo, di farci dire Dio non esiste, non c’è, non si prende cura di noi. 

Quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla 
terra? La risposta a questa domanda dipende da noi, SI nella misura in cui 
saremo capaci di vivere la FEDE e di trasmetterla agli altri. 

don Gilberto e don Claudio 

Catechismo orari definitivi 
 

GRADISCA:  confessione sabato 10-11 oppure 15-16 
(Coassini) comunione sabato 10-11 oppure 15-16 
  cresima 1 anno mercoledì 20-21 
  cresima 2 anno venerdì 20-21 
 

FARRA:  confessione sabato 11-12 
(oratorio)  comunione domenica 11.15-12.15 
     cresima 1 anno martedì 20.30-21.30 

 

Gruppo della Parola 
 

Lunedi sera (ogni 15 giorni)  
ore 20 “Cappella san Pio X”  
Chiesa di Santo Spirito (entrata dall’e-
sterno tra la Chiesa e la ex canonica). 
 

Lettura del Vangelo di Matteo 
Con le schede fornite dalla diocesi 
 

Guide: Renzo e Morena Battauz  
e il diacono Giorgio Piccagli 
 

TUTTI possono partecipare 
 

Primo incontro lunedì 21 ottobre 

Domenica 20 ottobre 
GIORNATA  
MISSIONARIA  
MONDIALE 
(le offerte raccolte in tut-
te le Chiese dell’unità 
pastorale andranno a 
favore delle missioni) 


