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Perché pregare? 
Gesù racconta una parabola sulla 
necessità di pregare sempre. E a noi 
pare un obiettivo impossibile da 
raggiungere. Ma il pregare sempre 
non va confuso con il recitare 
preghiere senza interruzione, Gesù 
stesso l’ha detto: quando pregate 
non moltiplicate parole. Vale più un 
istante nell’intimità che mille salmi 
nella lontananza. Perché pregare è 
come voler bene. Infatti c’è sempre 
tempo per voler bene: se ami 

qualcuno, lo ami sempre. Così è con Dio: «il desiderio prega sempre, anche se 
la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). 

Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di 
donna, forte e dignitosa, che non si arrende, fragile e indomita al tempo 
stesso. Ha subito ingiustizia e non abbassa la testa. C’era un giudice corrotto. 
E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia 
contro il mio avversario! Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione 
particolare per le donne sole, perché rappresentano l’intera categoria biblica 
dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. Una donna che non si 
lascia schiacciare 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. La preghiera è 
il respiro della fede. Come un canale aperto in cui scorre l’ossigeno 
dell’infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo. Come per due che 
si amano, il respiro del loro amore. 

Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alzavano 
in volo dal cuore come colombe dall’arca del diluvio, ma nessuna tornava 
indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante 
volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un grande 



credente, il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, ma non le 
nostre richieste bensì le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi 
lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del tempo. 

Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell’uomo. Non si 
prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il Signore 
veniamo trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). 
Contemplare, trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del 
cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che ama. 

Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare nulla di meno di se 
stesso, ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere 
Dio da Dio, questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo respiro 
intrecciato per sempre con il mio respiro. 

 
	  
	  

ü  Ottobre, mese missionario 
Siamo nel pieno del mese Missionario il cui tema 
quest’anno è: “NEL NOME DELLA 
MISERICORDIA” che culminerà con la giornata 
missionaria domenica 23 ottobre. In questa 
domenica TUTTE LE OFFERTE SARANNO 
DEVOLUTE PER I PAESI DI MISSIONE. 
 
Il 20 ottobre allo ore 19,00 nella Cattedrale di 
svolgerà la VEGLIA diocesana Missionaria e il 
mandato degli operatori pastorali. 
	  
	  
	  

ü  Giorni di Catechesi 
• Lunedì: 15.00-16.30: I media e II media 

                 16.30-18.00: III media 
• Sabato:  15.00-16.30: II – III – IV elementare 

                 16.30-18.00: V elementare 
	  

ü  Ho	  adottato	  a	  “distanza”	  un	  bambino!	  
Quanta	  gioia	  danno	  i	  bambini!	  Quando	  un	  bambino	  sorride	  di	  apre	  il	  cielo!	  In	  
India,	  raccontano	  le	  nostre	  suore,	  ci	  sono	  migliaia	  i	  bambini	  abbandonati	  che	  
vivono	  per	  strada	  perché	  non	  c’è	  nessuno	  che	  si	  cura	  di	  loro.	  Vi	  chiedo	  quindi	  
che	  se	  qualcuno	  di	  voi	  volesse	  adottare	  un	  bambino	  a	  distanza	  si	  rivolga	  alle	  
nostre	   suore.	   La	   spesa	   dell’adozione	   è	   di	   150	   €	   annuali	   per	   garantire	   la	  
formazione	   scolastica	   o	   di	   300	   €	   annuali	   per	   la	   formazione	   scolastica	   e	   la	  
mensa.	  Come	  sempre	  sarà	  consegnata	  dalle	  nostre	  suore	  la	  foto	  del	  bambino	  
con	  la	  sua	  storia.	  Grazie	  



ü  	  Seminario	  di	  Vita	  Nuova	  
Carissimi, 
siete tutti invitati a partecipare al 
“Seminario di vita nuova nello Spirito 
Santo”.  Si tratta di un breve percorso 
di iniziazione cristiana in 
preparazione alla preghiera per una 
nuova effusione dello Spirito. E’ 
UN’OCCASIONE DI GRAZIA PER 
INCONTRARE GESU’ CHE CAMBI 
LA VITA! E’ il luogo in cui veniamo 
introdotti a una vita nuova, a una vita 

cristiana più profonda. Dio ha promesso di cambiare la nostra vita: vuole darci 
una vita nuova, vita in abbondanza. Lo Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, 
opera in noi il prodigio di una vita nuova. E’ soprattutto un luogo di conversione, 
un luogo di decisione, un tempo forte di evangelizzazione, un tempo di grazia, di 
rinascita spirituale, la stessa che Gesù proponeva a Nicodemo, perché fosse 
capace di stupirsi delle meraviglie e delle novità dello Spirito. Il seminario 
fornisce alcune nozioni dottrinali, ma soprattutto ci vuole aiutare ad assumere 
quegli atteggiamenti interiori, spirituali che favoriscono l'esperienza di un 
incontro personale e profondo con Gesù attraverso la potenza dello Spirito 
Santo. E' un incontro che devi desiderare profondamente... E’ un'esperienza che 
ti avvicina a Dio, ti fa risorgere con Lui ad una vita nuova e che sei chiamato a 
vivere insieme ai fratelli, come in un grande cenacolo... Come in una nuova 
Pentecoste! Dopo un periodo di frequenza, i fratelli che sentono di voler fare un 
incontro personale, vivo e profondo con Cristo, desiderando di metterlo al primo 
posto nella propria vita come Salvatore e Signore, chiedono di ricevere la 
preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo. Questa preghiera di 
abbandono all'azione dello Spirito ci fa riscoprire e sperimentare i doni del 
nostro battesimo, ci porta una nuova esperienza dei doni e dei carismi dello 
Spirito e una nuova disponibilità ad usarli a servizio dei fratelli e della chiesa; 
trasforma la nostra vita spirituale e ci porta ad una nuova relazione con Gesù, 
riconosciuto Signore ma soprattutto Amico. Tutti possono fare la meravigliosa 
esperienza della vita nuova nello Spirito che, secondo la promessa di Gesù viene 
concessa "senza misura"(Gv 3,34). La base del nostro seminario resta quindi la 
fede nello Spirito Santo e la speranza di riceverlo senza misura. Il dono 
dell'effusione dello Spirito non è un sacramento, ma è un 'esperienza in stretta 
relazione col battesimo e la cresima. Abbiamo ricevuto sì il dono, ma questo 
dono è ancora chiuso, legato in un pacco, in un ipotetico cartello dove la mano 
più in alto rappresenta quella di Dio che ci regala la vita nuova e la nostra in 
basso, pronta ad accogliere la vita nuova. L'attesa di tutto ciò è accompagnata 
dalla presenza silenziosa di Maria che non ci abbandona nemmeno per un 
istante e intercede per noi presso suo Figlio Gesù affinché la nostra gioia sia 
piena. Fidiamoci di Lei e insieme a Maria pronunciamo il nostro SI, per fare 
questa esperienza che attualizza e rinnova il battesimo. 
Il seminario inizierà a fine ottobre, per iscriversi contattare:  

- 3207869375 (Angela),  
- 3395455965 (Luisa),  
- Don Flavio. 

Vi aspettiamo! Un abbraccio in Gesù. 



 

	  
 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 16 Ottobre al 23 Ottobre 2016) 

 
 
Domenica 16 Ottobre 2016 
 29.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Edvige -  S. Margherita M. Alacoque 
Il mio aiuto viene dal Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico  
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
apertura dell’Anno Catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 17 Ottobre 2016 
29.a Tempo Ordinario 
S. Ignazio di Antiochia 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo Don Tonino 

Martedì 18 Ottobre 2016 
29.a Tempo Ordinario 
S. LUCA 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del 
tuo Regno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.15: Partenza Apost. della Preghiera 
per Ugento 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Gruppo Capi Scout 

Mercoledì 19 Ottobre 2016 
29.a Tempo Ordinario 
S. Paolo d. Croce 
Attingerete acqua con gioia alle 
sorgenti della salvezza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19,00: Cattedrale: Veglia missionaria 
 

Giovedì 20 Ottobre 2016 
29.a Tempo Ordinario 
S. Irene, Aurora 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 21 Ottobre 2016 
29.a Tempo Ordinario 
S. Orsola, Clementina, Letizia 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 22 Ottobre 2016 
29.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla)  
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
13.30: Mensa di Fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Spettacolo nel teatro 
dell’ospedale per raccolta fondi pro 
terremotati  

 
Domenica 23 Ottobre 2016 
30.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Giovanni da Capestrano 
Il povero grida e il Signore l’ascolta 
 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 


