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LETTERA SULLA PREgHIERA
All’inizio, potrà sembrarti che il tempo della preghiera sia troppo 
lungo, che non passi mai: persevera con umiltà, dando a Dio il tempo 
che riesci a darGli, mai meno, però, di quanto hai stabilito di poterGli 
dare ogni giorno. Vedrai che di appuntamento in appuntamento la 
tua fedeltà sarà premiata e ti accorgerai che piano piano il “gusto” 
della preghiera crescerà in te e quello che all’inizio ti sembrava irrag-
giungibile, diventerà sempre più facile e bello. Capirai allora che ciò 
che conta non è avere risposte, ma mettersi a disposizione di Dio: 
vedrai che quanto porterai nella preghiera sarà poco a poco trasfi-
gurato.
Così, quando verrai a pregare col cuore in tumulto, se persevere-
rai, ti accorgerai che dopo aver a lungo pregato non avrai trovato 
risposte alle tue domande, ma le stesse domande si saranno sciolte 
come neve al sole e nel tuo cuore entrerà una grande pace: la pace 
di essere nelle mani di Dio e di lasciarti condurre docilmente da Lui, 
che Lui ha preparato per te. Allora, il tuo cuore, fatto nuovo, potrà 
cantare il cantico nuovo del “Magnificat” di Maria che uscirà spon-
taneamente dalla tue labbra e sarà cantato dall’eloquenza silenziosa 
delle tue opere.
Sappi, tuttavia, che non mancheranno in tutto questo le difficoltà: a 
volte, non riuscirai a far tacere il chiasso che è intorno a te e in te; a 
volte sentirai la fatica o perfino il disgusto di metterti a pregare; altre 
volte, la tua sensibilità scalpiterà e qualunque atto ti sembrerà pre-
feribile allo stare in preghiera davanti a Dio, a tempo “perso”. Sen-
tirai, infine, le tentazioni del Maligno, che cercherà in tutti i modi di 
separarti dal Signore, allontanandoti dalla preghiera. Non temere: le 
stesse prove che tu vivi le hanno vissute i santi prima di te, e spesso 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 14 SETTEMBRE: Esaltazione della Santa Croce
ORE 16.30:  def. SPECIA ADELE ( 3° ann.);

MARTEDì 15 SETTEMBRE: B.V.M. Addolorata
ORE 09.15: S. Messa in Casa di Riposo;

gIOVEDì 17 SETTEMBRE:
ORE 18.00: Per le vocazioni Sacerdotali 

VENERDì 18 SETTEMBRE:
ORE 09.15: def. CESIRA ed ALDO;

SABATO 19 SETTEMBRE:
ORE 17.30: S. Messa in Chiesa Parrocchiale;

DOMENICA 20 SETTEMBRE: XXV del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. ANDREAZZA FILOMENA e FACCINETTO ALBINO;
                   def. FAVERO GIROLAMO;
                   def. ANDREAZZA LUCA, ROSINA, BOVO e SILVANO;

ORE 10.45 def. FAORO Sr. AMABILE;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 20 SETTEMBRE:XXV del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SPECIA GIOVANNI (nel 7°);
                    def. SPECIA MARIA e GALDO DOMENICO;
                    def. ANDREAZZA MARIA e MONDIN STEFANO;
                    def. DAL ZOTTO RINALDO e TERESA;  

INTENZIONI S. MESSE 



molto più pesanti delle tue. Tu continua solo ad avere fede. Perse-
vera, resisti e ricorda che l’unica cosa che possiamo veramente dare 
a Dio è la prova della nostra fedeltà. Con la perseveranza salverai la 
tua preghiera e la tua vita.
Verrà l’ora della “notte oscura”, in cui tutto ti sembrerà arido e perfi-
no assurdo nelle cose di Dio: non temere. È quella l’ora in cui a lotta-
re con te è Dio stesso: rimuovi da te ogni peccato, con la confessione 
umile e sincera delle tue colpe e il perdono sacramentale; dona a Dio 
ancor più del tuo tempo. Lascia che la notte dei sensi e dello spirito 
diventi per te l’ora della partecipazione alla passione del Signore. A 
quel punto, sarà Gesù stesso a portare la tua croce e a condurti con 
sé verso la gioia della Pasqua. Non ti stupirai, allora, di considerare 
perfino amabile quella notte, perché la vedrai trasformata per te in 
notte d’amore, inondata dalla gioia della presenza dell’Amato, ripie-
na del profumo di Cristo, luminosa della luce di Pasqua.
Non avere paura, dunque, delle prove e delle difficoltà nella preghie-
ra: ricorda solo che Dio è fedele e non ti darà mai una prova senza 
darti la via d’uscita e non ti esporrà mai a una tentazione senza darti 
la forza per sopportarla e vincerla. Lasciati amare da Dio: come una 
goccia d’acqua che evapora sotto i raggi del sole e sale in alto e ritor-
na alla terra come pioggia feconda o rugiada consolatrice, così lascia 
che tutto il tuo essere sia lavorato da Dio, plasmato dall’amore della 
Trinità, assorbito in Loro e restituito alla storia come dono fecondo. 
Lascia che la preghiera faccia crescere in te la libertà da ogni paura, il 
coraggio e l’audacia dell’amore, la fedeltà alle persone che Dio ti ha 
affidato e alle situazioni in cui ti ha messo, senza cercare evasioni o 
consolazioni a buon mercato. Impara, pregando, a vivere la pazienza 
di attendere i tempi di Dio, che non sono i nostri tempi ed a seguire 
le vie di Dio che tanto spesso non sono le nostre vie.

-continua-

(mons. Bruno forte, arcivescovo di Chieti-Vasto)

COMUNITà DI QUERO
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

gIOVEDì 17 SETTEMBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario;
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica giudata;

VENERDì 18 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti) 
ORE 20.45 in Sala d. Milani: Incontro per le catechiste e gli accom-
pagnatori dei ragazzi di I-II media; 

SABATO 19 SETTEMBRE:
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale
ORE 17.30 a S. Maria Maddalena: Battesimo di D’INCà ASCANIO di 
TIZIANO e ZENKE INGRID

DOMENICA 20 SETTEMBRE:
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 20 SETTEMBRE:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


