
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mo-
sè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia con-
tro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il ba-
stone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per com-
battere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima 
del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le 
lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le ma-
ni, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, 
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano 
le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. 
Parola di Dio  
 
Il mio aiuto viene dal Signore.  
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
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Il mio aiuto viene dal Signore.  
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.  
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi ferma-
mente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture 
fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene 
mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è an-
che utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giusti-
zia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera 
buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare 
i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Pa-
rola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimpro-
vera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 
Parola di Dio  
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessi-
tà di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudi-
ce, 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?». 
Parola del Signore  
 

 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Il Signore ci ha invitati a pregare con insistenza senza stancarci 
mai e ci ha indicato la preghiera del “Padre Nostro” come modello 
di supplica. Accogliamo questo suo invito. 
  
Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci. 
  
Chiediamo che sia santificato il suo nome. Perché Dio sia riconosciuto, 
accettato e amato in tutta la ricchezza del suo amore per noi, preghia-
mo. 
  
Chiediamo che venga il suo Regno. Perché esso si realizzi anche nel 
nostro cuore, preghiamo. 
  
Sia fatta la sua volontà. Perché questo atteggiamento costruttivo si dif-
fonda nel mondo, preghiamo. 
  
Per il pane quotidiano. Perché noi, che abbiamo il necessario, diventia-
mo capaci di condivisione con i nostri fratelli, preghiamo. 
  
Per il perdono reciproco. Perché troviamo la forza di perdonarci a vicen-
da, preghiamo. 
  
Per la vittoria sulla tentazione. Perché sappiamo orientarci con chiara 
determinazione al bene, preghiamo. 
  
O Dio, tu sei nostro Padre. Infondi in noi uno spirito di figli che sen-
tono la gioia di parlare con te, e di chiederti con fiducia ciò di cui 
hanno bisogno. Per Cristo nostro Signore. 



 
 

 
 

AVVISI 
 

Domenica 20 ottobre 2019 - 93° Giornata missionaria mondiale 

Fiera del dolce a favore della giornata missionaria. 
Ore 15,00 - Catechismo classi 1° e 2° elementare: incontro dei bam-  
                    bini, dei genitori e degli educatori. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppo 3° media.  
 
Mercoledì 23 ottobre 2019 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Dell’Oro, 
via Balzaretti, via Grippa, via Marconi e via Fra Dolcino. 
 
Sabato 26 ottobre 2019 - 1° Giornata della solidarietà. 
Ore 9,45-12,15 - 1°  Incontro  Genitori  dei  bambini del  catechismo  
                  classi 3° e 4° elementare. 
Non c’è catechismo per le classi 5° elementare e 1° media.  
Ore 18,00 - Santa  Messa:  conferimento  del   mandato  ai  ministri  
                   straordinari della Comunione per il triennio 2019-2022. 
 
Domenica 27 ottobre 2019 - 1° Giornata della solidarietà. 
In ogni Santa Messa:  conferimento del mandato ai ministri straor- 
                   dinari della Comunione per il triennio 2019-2022. 
Ore 11,15 - Catechismo classi 5° elementare e 1° media: partecipa- 
                    zione alla Messa domenicale. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppo di 3° media. 
Ore 16,30 - 1° incontro 0-6 anni PEF 
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