
Il Vangelo di domenica - Lc 18,1-8 
XXIX domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una pa-
rabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che 
non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche una vedova, che andava da 
lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avver-
sario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi dis-
se tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fa-
stidio, le farò giustizia perché non venga continua-
mente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai 
suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
È un tempo difficile e prezioso, quello che stiamo vi-
vendo. In cui sentiamo il bisogno di qualcuno che, 
sul monte, preghi per noi che combattiamo interior-
mente con i mille amaleciti. E se siamo uomini e 
donne di preghiera sentiamo le mani che pesano. 
Eppure, amici, questo tempo è di grazia. Perché Dio 
fa nuove tutte le cose. 
Il giudice della parabola di oggi non è Dio, non 
scherziamo, ma il mondo insensibile alla legittime ri-
chieste della vedova, vedova che è la sposa di Cri-
sto, la Chiesa. Luca scrive il suo vangelo quando le 
comunità cristiane nascenti sono travolte dalla follia 
dell’Imperatore che chiede di essere venerato come 
un Dio, e sono sconfortate e scoraggiate. E Gesù di-
ce a loro e a noi: continuate a pregare, tenete legato 
il filo che vi unisce all’interiorità. E tanto più il mondo 
sbraita e si agita tanto più siamo chiamati a dimora-
re, a insistere, a tenere duro. Siamo chiamati ad in-
sistere. Non per convincere Dio, ma per convertire il 
nostro cuore. Insistere per purificare il nostro cuore 
e scoprire che Dio non è un giudice, né giusto né in-
giusto, ma un padre tenerissimo. Insistere non per 
cambiare radicalmente le cose, neppure per cambia-
re noi stessi, ma per vedere nel mondo il cuore di 
Dio che pulsa. Insistere nella battaglia che, quotidia-
namente, dobbiamo affrontare, come Mosè che pre-
ga per vincere.  
Insistere. Coltivando il mondo interiore, nutrendo l’a-
nima, scrutando e meditando la Parola, luce ai nostri 
passi. E se questi tempi cupi ci fossero donati esat-
tamente per tornare all’essenziale? Per scrollare dal 

nostro cristianesimo sociale tutte le incrostazioni che 
lo appesantiscono? Per evidenziare – di più e me-
glio – ciò che è il cristianesimo: un percorso spiritua-
le di conoscenza del vero volto di Dio?  
Pregare è entrare nel proprio spazio sacro, intimo ed 
inviolabile. E lasciare che sia la Parola ad illuminar-
ne l’intelligenza e l’emozione. Sprofondare nel mi-
stero di Dio che è accessibile, che si dona, ma solo 
a chi ha il coraggio di osare, di insistere, di tacere, di 
arrendersi alla brezza sottile che ci accarezza l’ani-
ma. 
Spesso per noi la preghiera è fatica, impegno, lavo-
ro. Certo: non è facile fare spazio in noi stessi, rita-
gliarsi uno spazio quotidiano di ascolto, lo vedo per 
me e per la mia piccola vita di discepolo irrequieto. 
Ma quando scopriamo la bellezza della Parola, la 
sua vastità, la sua attualità, la sua forza, allora n re-
stiamo affascinati. Impariamo a pregare, da soli, in 
comunità, nella grande preghiera che è la Liturgia. 
La preghiera è il santuario in cui scopriamo il vero 
volto di Dio, il luogo dove l’anima incontra la nostra 
vita frammentata e sconclusionata. Conservare e 
coltivare una vita interiore in questo tempo feroce, in 
un occidente che ha smarrito l’anima, ha un che di 
eroico,  
Non è scontata la fede. Né la presenza di noi cristia-
ni. Il cristianesimo non si trasmette come il colore 
degli occhi. Né identifica una nazione, con buona 
pace per i nostalgici. È fuoco. O non chiedere la giu-
stizia, ammonisce: quando tornerà ci sarà è. Allora 
Gesù, dopo avere raccomandato di insistere, di te-
nere duro, di praticare e ancora la fede sulla terra? 
Non dice: “Ci sarà ancora un’organizzazione eccle-
siale? Una vita etica derivante dal cristianesimo? 
Delle belle e buone opere sociali?”  
Non chiede: “La gente andrà a Messa, i cristiani sa-
ranno ancora visibili, professeranno ancora i valori 
del vangelo?”. La fede chiede il Signore. Non l’effi-
cacia, non l’organizzazione, non la coerenza, non la 
struttura. Tutte cose essenziali. Se portano e coltiva-
no la fede. Ma inutili e pericolose, se autoreferenzia-
li, se auto-celebrative. Altrimenti rischiamo di con-
fondere i piani, di lasciare che le cose penultime e 
terzultime prendano il posto delle cose ultime. 
 Lasciamola riecheggiare, questa Parola. Così, sco-
moda com’è. Senza sprofondare nel vittimismo e 
nella lamentazione. Per poter risponde, durante le 
nostre assemblee, con la nostra presenza, la nostra 
vita, il nostro desiderio: sì, Signore, Maestro, se oggi 
verrai, se ora è la pienezza, troverai ancora la fede 
bruciare. La mia.  
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AVVISI 

Giovedì 24, nell’anniversario della morte, ricorderemo Giacomo Lavegetti con una Messa che 
verrà celebrata a Mossini alle ore 19. Al termine seguirà la cena con i ragazzi e gli adolescenti 
nel salone dell’oratorio.  
 

Sabato 26 ci sarà il secondo incontro del cammino di fede per tutti i ragazzi delle elementari. 
L’orario di inizio è alle 14,15 a Ponchiera e a Triangia e alle 14,30 a Mossini. 
 

Domenica 20 durante le Mese celebrate a Triangia e Ponchiera vivremo la Giornata Missiona-
ria. Verrà presentata l’iniziativa del Calendario Missionario proposto all’intera comunità Pasto-
rale dal nostro gruppo missionario.  
La giornata missionaria verrà proposta a Mossini domenica 27 ottobre. Al termine della Messa 
il Gruppo Missionario invita tutti a partecipare al Pranzo missionario che si svolgerà nel salone 
Parrocchiale di Mossini. Al termine del pranzo don Giorgio ci porterà la sua testimonianza di 
missionario in Etiopia.      
 

È in distribuzione in questa settimana il Bollettino della Comunità Pastorale “Il Ponte sul Malle-
ro”. È un numero speciale in occasione della costituzione della Comunità Pastorale. Chi non lo ri-
cevesse potrà ritiralo nella propria chiesa.  
 

Domenica 27 nel pomeriggio, tempo permettendo, tutti i ragazzi sono invitati alla castagnata 
che si svolgerà presso l’oratorio di Ponchiera.  
 

Sabato 9 e domenica 10 novembre ci sarà la possibilità di acquistare, anche a Triangia i prodotti 
provenienti dalle zone terremotate. In particolare saranno disponibili olio, formaggio pecorino, 
legumi (ceci, fagioli, lenticchie), confetture di frutta, miele e noci. Altri prodotti invece vanno 
prenotati: guanciale, salame e salsicce, prosciutto, olive all’ascolana, lonza. In ogni chiesa è di-
sponibile il volantino con la descrizione completa dei vari prodotti, del loro costo e delle modali-
tà per effettuare la prenotazione che va fatta entro domenica 27 ottobre. 

  Messe Intenzioni Attività 
domenica 20 

 
XXIX domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Proh Livia  Giornata missionaria a Triangia e Pon-
chiera 11.00 Ponchiera  Lavegetti Giacomo  

11.00 Mossini (dG) per la Comunità   
lunedì 21 

      
     

martedì 22 
 

 

17.00 Mossini Luigia e Martino 10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 
18.00 Ponchiera Dioli Ferdinando   

mercoledì 23 
 

 

17.00 S. Anna    
18.00 Triangia Confeggi Giulio e fam. def.   

giovedì 24 
 

 

18.00 Ponchiera Bambina, Pietro e Antonio    

19.00 Mossini Lavegetti Giacomo 

venerdì 25       
      

sabato 26  

 

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Isidoro Egidia e Dario 
Famiglie Rossatti e Nobili   

domenica 27 
 

XXX domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Proh Adelio, Ernesta e Del 
Pelo Luigi   

11.00 Mossini  Marzi Lena 

11.00 Ponchiera (dG) 
Bordoni Rinaldo, Bambina e 
Michele / Gianesini Ivan / Crotti 
Stefania, Antonia e Placido 

14,30 Castagnata a Ponchiera 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Messa e pranzo missionario a Mossini 

Mossini: cena dei ragazzi delle medie e delle 
superiori in ricordo di Giacomo 

19.30 
 


