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“Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui” (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. 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. 
                                                                                                            E. Ronchi 

 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

• Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri presso il 
Bar del Noi di San Liberale, il venerdì dalle ore 15.00. 
 

• Castagnata: domenica 6 novembre dalle ore 15.00 presso il salone 
dell’oratorio castagne e tombola in collaborazione con la Scuola dell’in-
fanzia 
 

• Noi San Paolo:  
- Invitiamo, dopo la S. Messa, a ritrovarci al Bar dell’oratorio: ci 

sarà una sorpresa!!! 
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive: calciotto, calcio a 5, 

pallavolo femminile, misto e under 18.  
Info sul sito www.noisanpaolo.it 
 

• Castagnata: in palestra, domenica 13 novembre dalle ore 15.00  
 

• SCOUT 
Sono riprese le attività di tutte le unità: coccinelle, lupetti, guide ed 
esploratori. Coccinelle e lupetti aspettano tutti i bambini dalla terza alla 

quinta elementare che vogliono iniziare questa avventura con loro.  
 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it
http://www.noisanpaolo.it/


• CATECHISMO 

Sono ripresi gli incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elementare 
alla II media, a San Paolo alle ore 17.00. Di seguito il calendario fino a 
Natale: 
Sabato 22 ottobre 

Sabato 5 novembre 

Sabato 19 novembre 

Sabato 3 dicembre 

Sabato 17 dicembre 
 

Per i bambini di II elementare gli incontri inizieranno a metà novembre 

(la data precisa verrà comunicata al più presto). 
 

 

• MESE DI OTTOBRE: dedicato a Maria (dedichiamo tempo alla recita 
del Santo Rosario) e alle MISSIONI… Pensiamo e preghiamo in questo 
mese per tutto il mondo. Ricordiamo i popoli e le nazioni che vivono 
nella guerra e in stato di indigenza; ma ancor più alla ricchezza che tanti 
popoli vivono nella loro cultura e nel loro stile di vita e che possono 
aiutarci a riscoprire i valori della nostra cultura, del nostro agire da cri-
stiani nella nostra società e nel nostro mondo. Non pensiamo al mondo 
della Missione come ad un mondo che ha bisogno di noi ma viviamo 
questo tempo di grazia scoprendo, amando e sostenendo chi accanto a 
noi desidera vivere nella serenità e nella pace più vera.  
  

• Cerchiamo volontari per le varie attività della Parrocchia: Scuola 
dell’infanzia, catechismo, Caritas… se hai del tempo a disposizione ri-
volgiti a don Paolo.  

 
 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale 
  

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa di Gesù  

18.30: DEF.TI FAM. CADONI; 
VOLPATO ARMANDO, ATTILIO, 

GIOVANNA, IDA E ROSANNA; 
BINCOLETTO BEPI; CREMA REMO; 

CELOTTO GIOVANNA E 

MARCONATO GIUSEPPE 

_______________ 

  

Domenica 16 ottobre 
XXIX tempo Ordinario – C 

10.00: MOINO ERICO, ORESTE, 
PAOLINA E GIOVANNINA; 
SPONCHIATO SEVERINO; 
PERISSINOTTO ANTONIO E FAM.; 
BERTONCELLO ANTONIO; EGLE, 
RICCARDO E DAVID  

8.30: DEF. FAM. TOSATTO; 
DEF. FAM. BERTO; 
DANIELE; DEF. FAM. 
BARBON GUGLIELMO E 
ENRICHETTA 

 

11.15: ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
ANGELO E AURORA; 
VENDRAMIN ANASTASIA; 
GALAVERNI DARIO 

  

Lunedì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia 18.30: SANTA MESSA _______________ 

  

Martedì 18 ottobre 
S. Luca  

 
_______________ 18.30: LIBRALESSO LUCA; 

TERESA E FRANCESCO 

  

Mercoledì 19 ottobre 
 

_______________ 
18.30: SANTA MESSA 

  

Giovedì 20 ottobre 
S. Maria Bertilla Boscardin 

18.30: ANTONIO; ROMAGNOLI 
VALENTINA  

_______________ 
  

Venerdì 21 ottobre _______________ 18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO  

  

Sabato 22 ottobre 
18.30: BERALDO BRUNO E 

GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E 
ALVISE; CONSON ELSA E DINO 

_______________ 

  

Domenica 23 ottobre 
XXX tempo Ordinario – C 10.00: MANCA ELENA 

8.30: SANTA MESSA 
 

11.15: CAGNATO VENTURINO 

  

 


