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16 ottobre 2022: XXIX domenica del T.O. 

Letture del giorno: Es 17,8-13; Sal 120: 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.  

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità 

 
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 

stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in 
volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava 
indietro a portare una risposta.  

Domenica 16 
XXIX del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
 
 
18.00 

Def. Luciana Gallino; Vittorina Giacosa (ann.) e 
Felice Stella. 
Per tutti i parrocchiani 

Def. Carlo Ferrio (trig.); Silvano Altare; Francesca 

Castagno (ann.) e Carlo Bolla; Teresa Battaglino 

(ann.) e def. fam. Pecchenino 
in ringraziamento; def. Marcella Risso (ann.) 

Lunedì 17 
7.00 
8.30 

18.00 

 

Martedì 18 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Duilio Fedele ed Elena, Ernesto e Angela 
Def. Alfredo Pili e Giovanni Negro 

Mercoledì 19 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Ferdinando Rizzo ed Elena 
Def. Anna Bono Pilzer 

Giovedì 20 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Paolo Giordano (ann.) e fam.def. 

Venerdì 21 

7.00 
8.30 
 

18.00 

 

Def. Giuseppina Molinari (ann.) def. fam. Abbate; 

Giancarlo Saglietti, Costantino e Felice. 

Def. Lorenzo Frea (ann.); Giuseppe Fenocchio 

(ann.) e fam. def. 

Sabato 22 

8.30 
17.00 

 

Def. Margherita Martino e Paolo Cortese; Felicita 

Bonello; Giacinta Ruella (ann.); Anna Vacca; Maria 

Malvicino; Renzo Manfredi e def. fam. Cassinelli; 

Olga Leone (trig.); Elvira Proglio; Metilde Giacosa, 

def. fam. Giacosa e Viglione e Caterina 

Bertoluzzo;Giovanni Molino(ann.) e fam. 

Domenica 23 
XXX del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
 
18.00 

Def. Maria Rolfo ed Enrico (ann.): def. fam. Pozza – 
Arossa. 
per tutti i parrocchiani 
Def. Graziella Ressia (ann.); Giuseppe Pozzaglio 
(ann.) 

Def. fam. Margiaria e Macaluso; Bongiovanni, 

Negro e Lusso; Lidia Fresia (ann.) e Aldo; 

Giovanna Colla 
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E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere, si o no? 

Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le 
nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... 
Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito 
inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un pochino 
colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in 
proporzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che 
Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi 
che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una 
sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». 

Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per 
voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia 
facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu 
desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha 
Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna 
incinta, anche se il pensiero non va in continuazione al bimbo che 
vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni 
battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: 
mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle 
offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua 
speranza. 

Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: 
rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani 
forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una 
vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto 
ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di 
Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza 
arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio 
stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere 
le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci 
sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova. 
Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un “no” gridato al 
“così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che 
nasce. 

Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! 
«Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare è 
aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare 
continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per due che 
si amano, il loro bacio. 

P. Ermes Ronchi 
 

AVVISI 

 
➢ Gli incontri per i genitori dei ragazzi/e delle medie e le 

iscrizioni al catechismo saranno in sala Marello: 
o Lunedì 17 alle 21: II media 
o Mercoledì 19 alle 21: I media 

Il catechismo per la I e II media inizierà venerdì 21 ottobre alle 
15. 
 

➢ Martedì 18 ottobre alle ore 21 con alcune coppie interessate 
all’evento faremo un incontro per organizzare la “festa degli 
anniversari di matrimonio” in programma per il 13 novembre: 
sarà per le coppie che quest’anno hanno avuto o avranno un 
anniversario quinquennale (da 5 a 65… anni di matrimonio) e 
quelli che lo hanno fatto nel 2020 e 2021, quando, a causa della 
pandemia, abbiamo dovuto sospendere la celebrazione 
comunitaria.  
 

➢ Sabato prossimo alle 21 ci sarà la Veglia Missionaria 
Diocesana nella Chiesa della Trasfigurazione al Mussotto. 
Siamo tutti invitati. 

 

➢ Domenica, in occasione della giornata Missionaria Mondiale:  
o alla Messa delle 10 ci sarà la presentazione alla comunità dei 

cresimandi/e del prossimo 8 dicembre e le catechiste 
riceveranno il mandato.  

o Alle 11.15 riceveranno il mandato gli animatori/trici del 
gruppo giovani/issimi.  

 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un 
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 

 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- col computer: Santuario Madonna della Moretta - Alba - MariaTv 
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
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