
PREGHIERA DI LUNEDÌ 21 ottobre 2013 
 

Preghiamo con il Vangelo della  
28^ Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

Pregare sempre senza stancarci mai 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17, 11-19) 

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?».  
 
 
Riflettiamo… 
Chissà quante volte ti sarà capitato di pregare, magari senza nemmeno accorgertene… la preghiera 
fa parte di noi. Nasce dal cuore e spesso rimane nascosta nel silenzio della nostra mente: eppure Dio 
la accoglie, perché Lui non è come il giudice disonesto, non teme di essere importunato da noi, 
specialmente se non pretendiamo di piegare la Sua volontà alla nostra ma teniamo l’atteggiamento 
umile della povera vedova. 
 

- In quali occasioni ti capita di pregare? Per chi preghi più spesso? 
- Che cosa significa per te pregare? 
- Leggendo o ascoltando il Vangelo, ti è mai capitato di cogliere l’atteggiamento di Gesù raccolto in 

preghiera? Che cosa ti colpisce del suo modo di rivolgersi a Dio. 

 
Mi impegno a… 
 
Rivolgere un pensiero a Dio ogni mattina ed 
ogni sera, magari facendo il segno della Croce. 
 
 

 

 
 
 
Preghiamo insieme:  
 

La preghiera che Gesù ci ha insiegnato contiene tutto quanto conviene a 
noi chiedere per il nostro bene e la nostra vita. Con fede la ripetiamo: 
 
Padre nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome;  
venga il tuo regno;  
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male. 
 
Amen. 


