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Dal  Vangelo di Luca (18, 1-8)  
 

    In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 
parabola 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 avversario”. Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente 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?».   

 ESODO 17, 8-13  
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva..     

SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 120  

Il mio aiuto viene dal Signore.   

2TIMOTEO 3, 14-4, 2  

L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.   

LUCA 18, 1-8  

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
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III Settimana: SOLIDALI 
 

- Lunedì 21 ottobre:  

ore 20,30 Preghiera del Rosario Missionario presso una famiglia della nostra parrocchia. 
 

- Mercoledì 23 ottobre: Commemorazione del Servo di Dio padre G. B. Manzella 

   ore 08,00 S. Messa in parrocchia 

   ore 18,00 S. Messa nella chiesa del SS.mo Sacramento (Manzelliane) 
 

- Venerdì 25 ottobre: Ss. Gavino, Proto e Gianuario - Patroni dell’Arcidiocesi 

  ore 08,00 S. Messa in parrocchia   

  ore 18,00 S. Messa Pontificale in Basilica a Porto Torres 

IV Settimana: INVIATI 
 

- Sabato 26 ottobre: ore 17,30 Ingresso di don Marco nella parrocchia di San Nicola e Santa Caterina  
 

- DOMENICA 27 OTTOBRE: ore 17,30 INGRESSO IN PARROCCHIA DI DON DINO PITTALIS 

 

 

 

 
 

PREGHIAMO  

PER IL NUOVO PARROCO 

DON DINO 
 

Signore, noi ti ringraziamo  
perché hai dato il tuo sacerdozio a un uomo  

e l’hai fatto nostro Pastore.  
Egli riconoscendo i propri limiti,  
sente un profondo bisogno di te.  
Illuminalo e fortificalo nella fede, 
 guidalo e sorreggilo nella grazia,  

perché sia sempre per noi luce e forza,  
esempio e incoraggiamento.  

Chiamalo sempre più all’amore 
affinché sia tuo nella consacrazione  

sia nostro nella pastorale sollecitudine.  
  

Donagli idee chiare, concrete, attuabili,  
la sua azione sia duttile, tenace, discreta,  

la sua intenzione, retta e semplice.  
Fa’ che l’insuccesso non lo avvilisca  
e il successo non lo renda superbo.  
Egli sia il nostro fratello maggiore, 

padre, amico e maestro.  
  

Raduna intorno a lui la parrocchia  
nella generosità dell’impegno cristiano,  

nella collaborazione intelligente e cordiale,  
nella carità che ci salda in unità.  

  

Fa’ che in lui vediamo,  
stimiamo e amiamo te.  

E non permettere che si perda  
nessuna delle anime che gli hai affidato.  

Amen 



«Pregare: respirare l’aria stessa di Dio»   «Pregare: respirare l’aria stessa di Dio»    

    

   Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. 

Questi sempre e mai, parole infinite e definitive, sembrano una missione 

impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua vita frate 

Francesco non pregava più, era diventato preghiera» (Tommaso da Celano). Ma 

come è possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso 

tempo pregare? Dobbiamo capire: pregare non significa dire preghiere; pregare 

sempre non vuol dire ripetere formule senza smettere mai. Gesù stesso ci ha 

messo in guardia: «Quando pregate non moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 

6,7). Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: 

«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». 

Intimità: pregare alle volte è solo sentire una voce misteriosa che ci sussurra 

all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere.  

   Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, 

lo ami giorno e notte, senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il 

volto, e da te qualcosa si mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio: 

pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: 

«Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu 

preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non 

occorre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non pensa in 

continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a ogni 

battito del cuore.  

   Il Vangelo ci porta poi a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di 

donna, forte e dignitosa, anonima e indimenticabile, indomita davanti al sopruso. 

C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli 

chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una donna che non si arrende 

ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le cose», è il primo 

vagito di una storia neonata: la preghiera cambia il mondo cambiandoci il cuore. 

Qui Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo invece 

nella povera vedova, che è carne di Dio in cui grida la fame di giustizia. Perché 

pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile 

come respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai 

suoi monaci, perché è attorno a noi. «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed 

esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è facile come il respiro, semplice e 

vitale come respirare l'aria stessa di Dio. 
(Ermes Ronchi) 

 

Preghiamo 

 O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai dato la vittoria al tuo 

popolo, guarda la tua Chiesa raccolta in preghiera; fa' che il nuovo Israele cresca 

nel servizio del bene e vinca il male che minaccia il mondo, nell'attesa dell'ora in 

cui farai giustizia ai tuoi eletti, che gridano giorno e notte verso di te. Amen. 
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DOMENICA 20 OTTOBRE  

XXIX DOMENICA TEMPO ORD. 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore  
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Ore 08,00 S. Messa 
 

Ore 09,45 S. Messa delle Famiglie 

Ore 10,30 INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Ore 11,30 S. Messa 

 

Ore 17,00-20,00 LECTIO DIVINA E VESPRI 

LUNEDI’ 21 OTTOBRE  

Feria Tempo Ordinario 

Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 

Ore 16,00-18,00 Raccolta e distribuzione vestiario 
 

Ore 17,30 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,00 S. Messa 

MARTEDI’ 22 OTTOBRE  

Feria Tempo Ordinario 

Rm 5,12.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 

Ore 16,30 Oratorio per i Bambini e Ragazzi 
 

Ore 17,30 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,00 S. Messa 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE  

S. Giovanni da Capestrano  

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore  

Ore 08,00 S. Messa 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 

Ore 16,00-18,00 Raccolta e distribuzione vestiario 
 

Ore 18,00 Sassari, Chiesa SS.mo Sacramento:  

                  S. Messa presieduta dall’Arcivescovo nella       

                  Commemorazione di Padre Manzella 

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE  

S. Antonio Maria Claret  

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Beato l’uomo che confida nel Signore  

Ore 08,10 Lodi mattutine 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 

Ore 16,30 Oratorio per i Bambini e Ragazzi 
 

Ore 17,30 Preghiera del Rosario - Confessioni 

Ore 18,00 S. Messa 

VENERDI’ 25 OTTOBRE  

Ss. GAVINO,PROTO E GIANUARIO 
Patroni della nostra Diocesi 

Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  
Insegnami, Signore, i tuoi decreti  

Ore 08,00 S. Messa 
 

Ore 16,00-18,00 Ufficio parrocchiale 

Ore 16,00 Centro d’ascolto 

Ore 16,30 Oratorio per i Bambini e Ragazzi 
 

Ore 18,00 Porto Torres, Basilica di S. Gavino:  

S. Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo 

SABATO 26 OTTOBRE  

Feria Tempo Ordinario 

Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  

Ore 08,00 Lodi mattutine 
 
 

Ore 17,30 Inizio del ministero di parroco di don Marco a 

san Nicola e santa Caterina e S. Messa 

DOMENICA 27 OTTOBRE  

XXX DOMENICA TEMPO ORD. 

Sir 35,15b0-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Il povero grida e il Signore lo ascolta  

Ore 08,00 S. Messa 
 

Ore 17,30  

Inizio del ministero di Parroco  

di Mons. Dino Pittalis e S. Messa 

Allegati al foglietto di questa settimana trovate  

il volantino dell’inizio del ministro di mons. Dino Pittalis come parroco, che 

potreste far avere a qualcuno di vostra conoscenza,  

e l’immagine di ringraziamento alla Comunità da parte di don Marco.  


