
 
 
 

 
 PREGHIERA DEL DESIDERIO 

 
«Che il tuo desiderio sia davanti a Lui, 

e il Padre tuo, che vede nel segreto, te lo renderà».  
Il tuo desiderio è la tua preghiera. 

Se il tuo desiderio è continuo, 
continua è la tua preghiera. 

Non per nulla l'Apostolo ha detto pregate sempre. 
Non possiamo certo essere  

continuamente in ginocchio a pregare. 
Ma c'è nell'anima un'altra preghiera, interiore, 

che non cessa mai, ed è il desiderio. 
Qualunque cosa tu faccia, 

se tu desideri il Sabato eterno, 
tu non cessi di pregare. 

Il tuo desiderio continuo sarà la tua voce continua. 
Cadrai nel mutismo se lascerai cadere il tuo amore. 

Il raffreddarsi dell'amore è il mutismo del cuore. 
La fiamma dell'amore è il grido del cuore. 
Se l'amore resta, resta il grido del cuore. 

Se tu gridi senza sosta, senza sosta tu desideri. 
Davanti a te, o Signore, è tutto il mio desiderio. 

Non davanti agli uomini 
che sono incapaci di vedere il cuore, 

ma davanti a Te, Signore, 
è esposto il mio desiderio. 

«Che il tuo desiderio sia davanti a Lui, 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, te lo renderà».  

 

(Sant'Agostino, padre e dottore della Chiesa) 
 
  
 
  
 

 

La bellezza della preghiera 
 
Non dovrebbe esserci un momento più bello, per il cristiano, che 
quello della preghiera: l’incontro con Dio che è Padre e ci ama. 
Sì, proprio come due innamorati che non vedono l’ora di stare 
insieme, perché tutta la vita assume colore e sapore in quei 
momenti. È un tempo in cui scambiare emozioni e pensieri, in 
cui sostenersi a vicenda, in cui fare progetti per il futuro. E, 
naturalmente, godere del proprio rapporto, cogliendo i frutti 
dell’euforia dell’amore.  
Le forme della preghiera sono molteplici e soggettive: parole o 
pensieri, domanda o ascolto, formulate o spontanee, ciò che 
conta è che ci fermiamo davanti al Signore. Anche se recitata 
nella comunità, la preghiera esige che siamo presenti a noi 
stessi e a Dio. Come nell’amicizia, sarebbe sciocco dialogare 
mentre uno dei due è altrove col pensiero.  
Nel Vangelo di oggi Gesù consiglia di non preoccuparsi di essere 
insistenti con Dio, e di «pregare senza stancarsi mai». Non 
significa rinunciare alle occupazioni che ci danno sostentamento, 
ma viverle con l’attenzione al nostro Dio, ai suoi principi, alle 
sue giuste leggi, al suo amore di Padre per ogni suo figlio.  
Egli sa ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo, 
anzi ha già provveduto, anche se non ne siamo consapevoli o 
abbiamo piani meno lungimiranti dei suoi. Non dovremo 
attendere a lungo, purché in noi possa trovare la fede.    

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 
 

2299aa  sseettttiimmaannaa    
ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  

 

 16-22 ottobre 2022 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Si può «pregare con i piedi»? È questo il titolo, ambiguo e ironico, 
di almeno due libri esperienziali sulle vie dei pellegrini europei, 
verso Santiago, Roma e Gerusalemme. Nulla di nuovo sotto il sole, 
se da tempo immemore il cammino è una forma di preghiera, una 
ricerca interiore e spirituale di risposte, riconciliazione e senso. Tra i 
vari cammini cristiani spicca quello ignaziano, che ripropone nel 
percorso i contenuti delle quattro settimane degli Esercizi Spirituali.  
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29ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
R Il mio aiuto viene dal Signore. 

16 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Ignazio di Antiochia (m)  
Ef 2,1-10; Sal 99 (100); Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 
R Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi. 
Opp. Salvati dall’amore, cantiamo un canto nuovo. 

17 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Luca, evangelista (f) 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. 

18 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e compagni 
(mf); S. Paolo della Croce (mf) 
Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48  A chiunque fu dato 
molto, molto sarà chiesto.  R Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 

19 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 
R Dell’amore del Signore è piena la terra. 

20 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come 
mai questo tempo non sapete valutarlo? 
R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

21 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Giovanni Paolo II (mf) 
Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

22 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18,9-14  
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo. R Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

23 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 Giornata missionaria mondiale 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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