
PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA

Per comunicare:
! Casa Parrocchiale: 0373/965025
@ spino.parrocchia@gmail.com
@ oratorio.spino@gmail.com
Facebook Oratorio S. Luigi Spino d’Adda
Telegram Oratorio Spino
Instagram Oratorio S. Luigi

da Domenica 16 Ottobre 2022  
a Domenica 23 Ottobre 2022 

XXIX domenica del Tempo Ordinario
foglio settimanale - anno 2 n. 39

www.parrocchiaspino.it

ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

Domenica 16 Ottobre - XXIX del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 17 Ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa
Martedì 18 Ottobre ore 9.00 e  20.45 in chiesa parrocchiale 
Mercoledì 19 Ottobre ore 7.00 e 9.00* S. Messa
Giovedì 20 Ottobre ore 7.00 e 17.00 S. Messa
Venerdì 21 ottobre ore 7.00 e 9.00 S. Messa
Sabato 22 Ottobre ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa prefestiva
Domenica 23 Ottobre - XXIX del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI
Martedì 18 ore 21.00 incontro dei catechisti di medie e superiori
Giovedì 20 ore 15.00 incontro di catechesi per adulti (San Giacomo)
Venerdì 21 ore 18.15 incontro per i genitori dei ragazzi di I media

ore 21.00 incontro di catechesi per adulti
Sabato 22 ore 18.30 incontro per il gruppo famiglia

Domenica XXIX T. O. - Luca 18,1-8

In quel tempo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudi-
ce, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella cit-
tà 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 vol-
le; 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 not-
te 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
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stan-
carsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in 
volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tor-
nava 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 richie-
ste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non equivale a 
dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle pre-
ghiere 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 compia-
certi 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 desi-
derio 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 figu-
ra 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 la-
sciarti 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 na-
sce.

segue in ultima pagina
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Le «vite che parlano» nella Bibbia sono molte, praticamente tutte, 
perché ogni personaggio, anche marginale, porta alla luce un 
dono, un aspetto, una Parola che fa luce sul cammino dei credenti 
di ogni tempo e di ogni luogo. Tra le tante possi- bili vi è quella di 
Paolo, il gigante dei Nuovo Testamento, un uomo la cui vita 
missionaria e, prima ancora, di fede, è con- segnata alle pagine 
bibliche in molti testi: dalle sue stesse let- tere alla narrazione di 
Luca negli Atti degli Apostoli, facendo capolino anche in testi 
epistolari non paolini, che non manca- no di citare l’Apostolo (2Pt 
3,15-16). Di lui dunque sappiamo molto, grazie a più voci che ci 
raccontano la sua esperienza, colta in riferimento a un tempo 
prolungato, che va dall’inizio della sua vita cristiana al tanto 
desiderato arrivo a Roma, cuore dell’impero, centro del mondo. 
Questo ci permette di seguirlo nei suoi passi, guardandolo 
muoversi, imparare, 

scegliere, intervenire, parlare. Abbiamo in sostanza il raccon- to di 
molta parte della sua vita, una vita che, proprio per que- sto, parla, 
una vita donata alla Chiesa, alla missione, al Vangelo. Quello che il 
testo della teologa Laura Verrani vuol mettere in luce è l’intreccio 
tra la sua esistenza, la vita della Chiesa, a cui ha dato l’imprinting, 
e la fede che anche noi oggi professiamo. Ma non è che Paolo sia 
un’eccezione, uno straordinario e unico esemplare di credente la 
cui vita è capa- ce di farsi parola. Non è l’eccezione infatti, ma la 
regola: ogni vita che si apre alla relazione profonda con Dio è parte 
della storia della salvezza, storia di Dio e di uomini, vita che dice al 
mondo che è possibile vivere in modo diverso, pienamente umano 
e insieme evangelico, cristiano, divino. 

Nella Bibbia si sviluppa con insistenza il tema che la missione ha il 
nostro nome e si consegna in una vita che parla, perché 
fondamentalmente permeata dallo stile dell’agire di Dio, così da 
scoprire nella vita l’efficacia dell’espressione di papa Francesco «Io 
sono una missione» (EG 273). Una vita che parla ha il nome della 
missione. 

La Bibbia non è preoccupata di darci semplicemente delle idee, per 
quanto belle, ma di consegnarci un’esperienza dalla quale cogliere 
una direzione, un percorso possibile da riconoscere come 
autenticamente umano e rivelativo dell’agire di Dio. La Sacra 
Scrittura è una Parola intessuta di parole, di vissuti accessibili. Ogni 
racconto è una meditazione di fede intorno a un’esperienza da cui 
è nata la narrazione biblica, quasi a indicarci che la riuscita, la 
qualità della vita è continuamente accompagnata da una attenta 
considerazione di fede. È una 

storia di vissuti che ci viene raccontata per riconoscere in essa la 
nostra storia e il futuro che da essa si profila per ciascuno di noi. 

“Vite che parlano”: sono persone che non consegnano parole 
vuote o generiche, ma “si consegnano” con il loro vissuto, con la 
loro umanità semplice e ricca. Si fanno loro stesse racconto di 
come Dio si prende cura e rilancia verso nuove opportunità 
l’esistenza ferita. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
23 OTTOBRE 2022

VITE CHE PARLANO
di Laura Vergani - teologa

UN MODO DI ESSERE CHIESA
don Enzo Falavegna - pastoralista

DOMENICA 23 OTTOBRE 
Vuoi fare una torta da vendere la domenica 
mattina? (o il sabato pomeriggio)
Consegnala in Casa Parrocchiale sabato 22 ottobre 
in mattinata. Il ricavato della vendita sarà devoluto 
all’Ufficio Missionario Diocesano per il sostentamento 
dei missionari. 

MESE MISSIONARIO
Il mese di Ottobre è caratterizzato dall’attenzione di tutta la Chiesa alla 
dimensione missionaria. E’ una caratteristica che è connaturale alla 
Chiesa e in questo frangente storico in cui la nostra chiesa in 
occidente è in crisi avere uno sguardo aperto alla missione è rinnovare 
la fiducia in Dio.



Riporto il ritmo mensile con le prime date.
Ritmo mensile

I settimana del mese
mercoledì ore 9.30 adorazione per tutti 
sabato ore 15.00 incontro per i responsabili

II settimana
Venerdì ore 20.45 Adorazione eucaristica per tutti

III settimana
incontro nelle cellule (giorno e orario li troverete qui sotto 
e nei prossimi numeri)

IV settimana
incontro assembleare di catechesi
Giovedì ore 15.30
Venerdì ore 21.00

Calendario
Giovedì 20 Ottobre ore 15.00 catechesi per adulti
Venerdì 21 Ottobre ore 21.00 catechesi per adulti 

Ecco le altre date per la catechesi degli adulti
Giovedì 24 Novembre ore 15.00

Venerdì 25 Novembre ore 21.00
Giovedì 22 Dicembre ore 15.00
Giovedì 26 Gennaio ore 15.00

Venerdì 27 Gennaio ore 21.00
Giovedì 23 Febbaio ore 15.00

Venerdì 24 Febbraio ore 21.00 via crucis

Giovedì 23 Marzo ore 15.00
Venerdì 24 Marzo ore 21.00  ricordo dei missionari martiri

Giovedì 20 Aprile ore 15.00
Venerdì 21 Aprile ore 21.00

Giovedì 25 Maggio ore 15.00
Venerdì 26 Maggio ore 21.00

Il cammino delle cellule di evangelizzazione

ORDINAZIONE DIACONALE

Domenica 9 Ottobre alle ore 18.00 in cattedrale a 
Lodi, Alberto Orsini è diventato diacono. Alberto 
è arrivato in mezzo a noi a Settembre 2019 e 
questo è il quarto anno.
Nella foto, tra gli altri, si possono vedere:  Ettore 
Fumagalli (in seminario da 3 anni) e don Luca 
Corini che è divenuuto sacerdote nel Giugno 
2021.
Il servizio diaconale è l’ultimo passaggio prima 
dell’ordinazione da presbitero.

USCITA AL SANTUARIO DI CREA 
L’uscita al santuario di Crea è stata sospesa per un numero 

insufficiente di iscrizioni … rimandata a Maggio

Sabato 22 ottobre ore 18.30
in oratorio

RIPRENDE IL PERCORSO DI 
CONDIVISIONE PER LE 

FAMIGLIE
Saranno presenti Dario e Cristina
resposanbili dell’Ufficio per la pastorale 
della famiglia

A seguire condivisione della cena.
Per una migliore organizzazione 
segnalare la presenza a Silvia 
(347.9133173) o Stefania (335.6842714)



al Cinema Vittoria

Sabato 15 Ottobre ore 21.00
Domencia 16 Ottobre ore 21.00

Venerdì 21 Ottobre ore 21.00
Sabato 22 Ottobre ore 21.00

Domencia 23 Ottobre ore 15.00

ore 21.00 in cattedrale:
Incontro con tutti i 
fedeli:

LITURGIA E MUSICA 
SACRA. 
L’ANIMAZIONE DEI 
LAICI.

Sono invitati i ministri 
straordinari, le corali,  e 
i gruppi liturgici 
parrocchiali

dalla prima pagina
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. Come, per due che 
si amano, il loro bacio.

Tante occasioni!
All’inizio del nuovo anno pastorale sono tante le 
occasioni che nascono per poter crescere nella 
maturità personale e nella fede.
Qui riporto solo alcuni riferimenti. 

LE RIVOLUZIONI DEL VANGELO
Promosso da: Settore Giovani di Azione 
Cattolica
Incontro di formazione e confronto per giovani

AVRO’ CURA DI TE
Promosso da: Azione cattolica adulti
Percorso per educarci alla resposnabilità aperto 
ai laici impegnati nella comunità

FUCI
Lunedì 17 Novembre
Lunedì 14 Novembre
Lunedì 28 Novembre
Lunedì 12 Dicembre

Don Enrico ha concluso la preparazione di un altro 
musical. Chi volesse vederlo può trovare qui sopra 
le indicazioni. Verrà anche a Spino ma non abbiamo 
una data











DIOCESI 
DI LODI

ore 9.45 
nella Casa Vescovile: 
mattinata di aggiornamento 
del clero sul tema:
BIBBIA, LITURGIA 
E MUSICA SACRA.
Rilettura della costituzione 
pastorale 
“Sacrosanctum Concilium” 
sulla Liturgia.

ore 21.00 
in Cattedrale: 
incontro per tutti i fedeli 
della Diocesi sul tema:
LITURGIA E MUSICA SACRA: 
L’ANIMAZIONE DEI LAICI
Sono invitati in particolare 
i Ministri straordinari 
della Comunione, 
i Componenti delle Corali, dei 
Gruppi Liturgici Parrocchiali e 
dei Corpi Bandistici Lodigiani.

Incontro con il Maestro
Mons. Marco Frisina
Lunedì 24 ottobre 2022

“PER UNA CHIESA 
EUCARISTICA 
E SINODALE”
Anno Pastorale 2022/23


