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16 ottobre 2022 – XXIX Domenica Tempo Ordinario  

Il Signore trova la fede?! 
Continua il percorso educativo di Gesù a riguardo della fede 
e della preghiera. Oggi con una parabola inventata proprio 
per farci capire la bellezza di una vita di preghiera perseve-
rante, che non si lascia prendere dalla stanchezza o dal dub-
bio di essere esauditi o dalla sfiducia in Dio. È la parabola di 
quel giudice senza Dio che non vuole dapprima far giustizia 
a una povera vedova, e poi la accontenta per strigarsela di 
torno. 

Chi siamo noi? Siamo come quella vedova, a pensarci bene! 
Ci accorgiamo nella vita che siamo impotenti. E questo ci 
porta a pregare. Purtroppo capita spessissimo che pre-
ghiamo solo ‘quando ne abbiamo bisogno’ perché speri-
mentiamo che su certe cose da soli non ce la possiamo fare. 
Ma dovremmo sfruttare queste occasioni per una rifles-
sione più profonda: la nostra esistenza è tutta dipendente 
dagli altri e da Dio. Noi non siamo onnipotenti e per quanto 
possiamo essere in forma, dobbiamo riconoscere che tutto 
è dono! Se ci rendiamo conto di questo, uscendo dalla follia 
della presunzione di autosufficienza, allora la nostra pre-
ghiera cambia: non è più la monetina messa ogni tanto nel 
distributore di grazie, ma un atteggiamento permanente di 
apertura a Dio. 

Chi è Dio? Questo è un problema. Nella nostra testa non 
abbiamo sempre una immagine vera di Dio. E questo influi-
sce nella nostra preghiera. Ci viene purtroppo da pensare a 
Dio come distratto, occupato da altre parti, per gli affari 
suoi. E allora tentiamo di ‘chiamarlo’ con le nostre pre-
ghiere ogni tanto. E tentiamo di esigere da lui quello che 
vogliamo noi, che ci fa comodo, che pensiamo sia oppor-
tuno per noi o per i nostri cari. Speriamo che ci dedichi un 
po’ di tempo e che faccia velocemente e miracolosamente 
quel che gli chiediamo. E proviamo ad insistere, e se non 
cambia niente ci arrabbiamo con lui, ci avviliamo, perdiamo 
la fede… 

Ma Dio non è così! Tutta la rivelazione ci narra la paternità 
di Dio, che continuamente dà la vita, fa sorgere il suo sole 
sui buoni e i cattivi, pensa giorno e notte a noi, è un Padre 
preoccupato di offrirci il suo Figlio e il suo Spirito, deside-
roso di vivere con ognuno di noi una intimità quotidiana, 
attento a darci la sua Parola sapiente. Un Padre che ci fa 
star dentro alla sua famiglia e che ci mette sempre accanto 
persone che ci vogliono bene in suo nome… Gesù (che nella 
sua umanità ‘respirava’ in ogni istante questa presenza 
amante del Padre) ce lo dice con passione: Dio non è mica 
come quel giudice! Se pure quel giudice ha fatto giustizia 
per l’insistenza della vedova, figuratevi se il Padre non si oc-
cupa di voi! 

Dio Padre offre il suo aiuto ai suoi figli in ogni caso, e lo ha 
dimostrato con la Pasqua del suo Figlio, che ci ha aperto la 

possibilità di ‘camminare in una vita nuova’ e di avere una 
vita d’amore definitiva nella risurrezione della carne. Non 
ha dubbi, Dio Padre, su questo dono: non ha aspettato che 
noi glielo chiedessimo e nemmeno lo tira indietro se qual-
cuno non lo chiede! 

L’insistenza della nostra preghiera dunque non è per con-
vincere il Padre a darci i suoi doni: il Padre non si fa battere 
da nessuno in generosità! L’insistenza della nostra pre-
ghiera serve a noi per vivere da figli, per essere attenti e 
aperti ai doni di Dio. I doni di Dio, infatti, specie il suo dono 
di poter vivere una vita matura e saggia nell’amore, non 
funzionano automaticamente in noi: funzionano solo se 
noi intelligentemente ci mettiamo in sintonia e in collabo-
razione con lui! 

Un esempio: la preghiera per la Pace, che ultimamente ele-
viamo in modo insistente. Vuoi che il Dio di Gesù Cristo non 
stia desiderando la pace adesso?! Forse che noi gliela chie-
diamo perché abbiamo il dubbio che lui la voglia? Impossi-
bile. Dio vuole la pace, e chissà quanto ci sta provando, con 
il suo Spirito, a suggerire a tutti pensieri e scelte di pace… 
La preghiera insistente per la pace cambia noi, ciascuno di 
noi, perché ci sintonizza con il cuore di Dio e ci fa entrare 
nei suoi pensieri e nel suo cuore follemente innamorato di 
tutti e desideroso di pace per tutti. Ed entrando in questo 
cuore, può darsi che pure noi ci mettiamo a dire parole di 
pace e a fare scelte di pace. 

Insomma, sembra dire Gesù, è ora di finirla di accusare Dio 
di essere buono ma disinteressato: il Dio che viene, ora, 
suggerendo progetti di pace, trova la fede sulla terra? La 
trova almeno in noi? 
 

MESSE FERIALI 
questa settimana al Corpus Domini 

alle ore 18  
Martedì 18 si celebra a S. Luca alle 18! 

Quanto alla celebrazione della Messa feriale, i consigli pa-
storali del Corpus Domini e di S. Agostino hanno concor-
dato di celebrare normalmente in modo alternato, una 
settimana al Corpus Domini e una settimana a S. Ago-
stino. Nel mese di ottobre faremo così: 
- 17-21 ottobre: al Corpus Domini alle 18.00 
- 24-28 ottobre: a S. Agostino alle 18.30 
- 31 ottobre-5 novembre al Corpus Domini alle 18 

Anche a S. Agostino, a partire dal mese di novembre, l’ora-
rio della messa feriale sarà alle 18. 



AGENDA SETTIMANALE 
16 Domenica – XXIX del Tempo Ordinario 
 Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo IV e V elementare 
11.00 S. Messa 
16.00  Tombola e merenda in Oratorio 
17 Lunedì – S. Ignazio di Antiochia 
17.00 S. Vincenzo 
17.30 S. Rosario al Corpus Domini 
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
18 Martedì – S. Luca, evangelista 
18.00 S. Messa a S. Luca 
19 Mercoledì  
17.30 S. Rosario al Corpus Domini 
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
20 Giovedì   
17.30 S. Rosario al Corpus Domini 
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
 e Adorazione fino alle 19.30 
18.30 ACR 
20.30 Gimi 1 
21.00 Giovani 
21 Venerdì  
17.30 S. Rosario al Corpus Domini 
18.00 Vespri e S. Messa al Corpus Domini 
19.15 Gruppo Liturgico 
22 Sabato 
16.00 S. Messa alla Residenza Caterina 
16.30 Catechesi zerosei e oltre 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa (prefestiva) 
23 Domenica – XXX del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo III el. I e II media  
11.00 S. Messa 
 

IN PARROCCHIA 

TOMBOLA. Nel pomeriggio di oggi (domenica 16 
ottobre) in occasione della giornata dalla solida-
rietà, la San Vincenzo parrocchiale invita tutti in 
oratorio per una tombolata e una merenda. 

18 OTTOBRE: S. MESSA A S. LUCA. In occasione 
della festa del patrono della parrocchia di S. Luca, 
partecipiamo alla Messa con i fratelli di quella co-
munità come segno di comunione tra le parrocchie 
del Vicariato di S. Maurelio. Al Corpus Domini la 
Messa è sospesa. 

ZEROSEI e oltre. Sabato 22 ottobre, dalle 16.30, ri-
prendono gli incontri di catechesi ‘zerosei’, per le 

famiglie che hanno bimbi da zero a sei anni. Le ca-
techiste fanno una proposta di catechesi ai più pic-
coli mentre don Michele incontra i genitori per un 
momento di riflessione. All’incontro possono par-
tecipare anche genitori con i ragazzi più grandi! 

RILETTURA DEL PIANO PASTORALE. Continua in 
questo mese la proposta di rilettura del nostro 
piano pastorale parrocchiale ‘Camminiamo in-
sieme?’ nei vari gruppi della parrocchia. Tutti sono 
invitati anche personalmente a riprendere in mano 
il testo (se ne trova copia all’ingresso della chiesa e 
sul sito della parrocchia). 

GIORNTATA MISSIONARIA: COLLEGAMENTO 
CON DON EMANUELE. Alla fine della Messa delle 
11 di domenica prossima, ci collegheremo in video-
conferenza con don Emanuele che è in Argentina, 
per un saluto e per ascoltare una sua testimo-
nianza. 

CONSIGLI PASTORALI CORPUS DOMINI E S. 
AGOSTINO. È previsto per lunedì 24 ottobre il se-
condo incontro di preghiera e conoscenza fraterna 
tra i membri dei Consigli pastorali delle parrocchie 
di S. Agostino e del Corpus Domini. Sarà anche l’oc-
casione per definire insieme alcuni primi passi con-
creti di condivisione pastorale. 

FIORI DELLA CARITA’. In vista della Commemo- 
razione dei defunti, anche quest’anno la S. Vin-
cenzo parrocchiale propone (a partire da sabato 22 
ottobre) i ‘Fiori della carità’: al posto di un mazzo 
di fiori, facendo una offerta per i poveri, si riceverà 
un cartoncino da porre sulla tomba dei propri de-
funti. 

IN DIOCESI 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA. Sabato 22, 
alle 21, presso la chiesa di S. Giacomo all’Arginone, 
ci sarà la Veglia missionaria presieduta dal vescovo 
Gian Carlo e con la testimonianza di suor Bambina 
Piatti, che è stata missionaria a Kamituga assieme 
a don Dioli e don Forini. 

28 OTTOBRE, ORE 9: RIAPRE LA CATTEDRALE! 
Dopo oltre tre anni dalla chiusura, venerdì 28 otto-
bre a partire dalle ore 9, la Cattedrale di Ferrara 
tornerà a spalancare le sue porte ai fedeli e ai visi-
tatori grazie all'allestimento di una grande mostra 
multimediale "Il Cantiere della Cattedrale", che il-
lustrerà le operazioni di restauro e recupero degli 
otto pilastri portanti dell'edificio, che hanno por-
tato alla luce straordinarie figure di  
 

PER LA SAN VINCENZO: 

OLIO e LATTE  


