
PER QUELLI CHE GRIDANO VERSO DI TE

Ti prego, Signore,
per coloro che giorno e notte gridano verso di te.
Ti prego per gli ammalati sofferenti negli ospedali,
per coloro che attendono preoccupati una diagnosi, 
per chi ha un corpo che non gli concede più speranze di vita,
per chi non riesce più a sostenere il peso del dolore.
Ti prego per i perseguitati dai regimi e dai pregiudizi,
per i diversi di ogni condizione e natura,
per coloro che sono presi in mezzo da situazioni 
di guerra o di discordia, di fatica o di illusione,
che non sanno quanto sia lontano il giorno della liberazione. 
Ti prego per gli adulti che hanno smarrito 
la propria strada, la fiducia e il senno, 
girovaghi dei sentimenti ed orfani di energia vitale,
frammentati e divisi dalle autocondanne e da quelle altrui.
Ti prego per i giovani che guardano il futuro
a tinte scure, con dubbio e disincanto, 
senza poter immaginare che un senso può esserci in questa vita,
purché si abbia la costanza e l’impegno di cercarlo. 
Ti prego per i vecchi abbandonati negli ospizi,
percepiti come inutili dalla società e dai propri figli,
sradicati dalla vita che si erano scelti
e impossibilitati a prenderla in mano con la vigoria di un tempo. 
Ti prego per chi non si rende conto 
delle proprie nevrosi e incongruità,
stupendosi se all’improvviso il proprio fisico
chiede il conto delle prove eccessive a cui è stato sottoposto.  
Ti prego per chi non ha mai trovato
un canale per sintonizzarsi sul tuo messaggio di gioia,
per chi ha trovato chi gliel’ha fatto odiare,
per coloro che gridano al vento, senza speranza di essere ascoltati.   
Ti prego per tutti gli uomini persi del mondo,
inquietandomi per il ritardo delle tue risposte,
quando la risposta è una sola:
è proprio per loro che ho dato la vita a te.  

FESTA DEL CIAO 
ACR

Domenica 27 ottobre

09.30: Messa
10.30: Marcia del Ciao 
11.00: Giochi
13.00: Pranzo al sacco in oratorio
14.00: Animazione e giochi
15.00: Conclusione

Il respiro della preghiera
È facile “pregare senza stancarsi mai”, come dice Gesù? Se alcuni 
guardano l’orologio, durante messe  e rosari, l’impressione  è quella 
della  fatica, della  noia, dell’aridità. Eppure l’insistenza è utile nelle 
situazioni umane, può non esserlo con un Dio giusto e benevolo? 
Il problema non è quindi il valore che  gli uomini danno alla preghiera, 
ma la  modalità che più si addice alla  propria  situazione. Fenomenale  è 
la  testimonianza di Etty Hillesum, che in un campo di concentramento 
riesce a scrivere: “La mia vita è divenuta un colloquio ininterrotto con 
te, mio Dio… l’unica cosa che possiamo salvare in noi stessi, l’unica 
cosa che veramente conta, è un piccolo pezzo di te in noi stessi”. 
Pregare è cantare di gioia e di riconoscenza l’Autore  della vita, 
meravigliarsi davanti alla grandezza  di un uomo, ascoltare il suono del 
Bene, raccogliere  le forze per concederle a chi ci aspetta. Pregare è 
ascoltare, guarire, comprendere, vincere… davanti a Dio.  
Il Mahatma Gandhi riconosce: “Senza preghiera avrei perso la ragione. 
Se non ho perso la pace dell’anima, malgrado le prove, è perché 
questa pace viene dalla preghiera. Si può vivere alcuni giorni senza 
mangiare ma non senza pregare”. E san Giovanni Climaco, monaco del 
VII secolo d.C.: “La preghiera mantiene l’equilibrio del mondo, genera 
lacrime sante, è ponte sulle tentazioni, muro tra noi e le afflizioni, è la 
beatitudine futura, è sorgente delle virtù, è illuminazione della mente, 
è scure contro la disperazione, è segno di speranza, è vittoria sulla 
tristezza, è indicazione della strada da percorrere, è disvelamento dei 
beni futuri, è pegno di gloria”. La preghiera è il dono più bello che 
possiamo fare a noi stessi. Ma, conclude Gesù, ha bisogno della fede.  
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  –  OTTOBRE ’13
29ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore

29ª DEL TEMPO ORDINARIO
Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
R Il mio aiuto viene dal Signore.

20
DOMENICA

GIORNATA    MISSIONARIA    MONDIALE 
( Le offerte saranno devolute alle Missioni )

Rm 4,20-25; C Lc 1,68-75; Lc 12,13-21
Quello che hai preparato, di chi sarà? 21

LUNEDÌ

1° Anniversario Canonizzazione S.G.B. Piamarta
Ore 16.35:  Catechesi per genitori
                 (incontro libero durante il catechismo dei ragazzi)
Ore 20.45:  INCONTRO BIBBLICO sulle Letture di Domenica 27 Ottobre

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39 (40); Lc 12,35-38  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà
ancora svegli.

22
MARTEDÌ

Ore 21.00:  Rosario nei quartieri **
S. Giovanni da Capestrano (mf)
Rm 6,12-18; Sal 123 (124); Lc 12,39-48
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto.

23
MERCOLEDÌ

Ore 21.00:  Incontro genitori:  I° e II° Comunione (3^ e 4^ 
Elem)

S. Antonio Maria Claret (mf)
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma 
divisione.

24
GIOVEDÌ

Rm 7,18-25a; Sal 118 (119); Lc 12,54-59
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come 
mai questo tempo non sapete valutarlo?

25
VENERDÌ

Rm 8,1-11; Sal 23 (24); Lc 13,1-9
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 26

SABATO
Ore  16.00   Preparazione battesimi  

30ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18,9-14 Il pubblicano tornò a casa giustificato, a 
differenza del fariseo. R Il povero grida e il Signore lo ascolta.

27
DOMENICA

FESTA DEL CIAO – ACR
Ore  11.00   Battesimi



** Rosario nei quartieri – martedi 22 ottobre ore 21** Rosario nei quartieri – martedi 22 ottobre ore 21** Rosario nei quartieri – martedi 22 ottobre ore 21** Rosario nei quartieri – martedi 22 ottobre ore 21** Rosario nei quartieri – martedi 22 ottobre ore 21** Rosario nei quartieri – martedi 22 ottobre ore 21

TAVOLATO BRANDANI  ANTONELLA – V. Tavolato MUSICISTI LUPPI ENRICO – V. Paisiello 9LUPPI ENRICO – V. Paisiello 9

OLTRE SISTO PERIATI ALBERTO – V. Mediana SL, 48 STATISTI D’AGUANNO GOFFREDO E ATTILIA  – V. A. Moro D’AGUANNO GOFFREDO E ATTILIA  – V. A. Moro 

LUNGO BOTTE BOSCHETTO LINO – Migl. 48 CENTRO STORICO NORD BOTTONI GIACINTA – V. NapoliBOTTONI GIACINTA – V. Napoli

B.GO PASUBIO FAM. GABRIELLI E RASO – V. Trieste CENTRO STORICO SUD FAM. ORELLI – V. della Libertà, 33FAM. ORELLI – V. della Libertà, 33

POETI ROSSI ANGELO – CENTRO STORICO EST GRICOLO GIANCARLO – V. dei Volsci GRICOLO GIANCARLO – V. dei Volsci 

LATINI FUSCO ANNA – V. dei Latini CENTRO STORICO OVEST CAROCCI ROBERTA – P.zza Innocenzo XICAROCCI ROBERTA – P.zza Innocenzo XI


