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La preghiera non è una comunicazione a senso unico 

tra l’orante, che spera di essere esaudito, e Dio. È un 

dialogo che apre alla comunione tra cielo e terra: nella 

preghiera, l’uomo sperimenta di non doversi elevare al 

cielo, perché è il Signore ad abbassarsi e tendere 

l’orecchio al suo grido. Gesù non si limita a insegnare 

ai suoi discepoli parole per pregare, ma indica loro uno 

stile per poterlo fare con frutto: devono essere consa-

pevoli di essere figli che si rivolgono al Padre, invocan-

do l’avvento del suo Regno e chiedendo il pane quoti-

diano, perdonandosi a vicenda con la forza del perdono 

ricevuto, nell’attesa del dono per eccellenza, lo Spirito 

Santo, vangelo. Abramo non si stanca di intercedere 

per Sodoma e Gomorra: ogni volta l’uomo di fede rilan-

cia la posta in palio, sapendo di poter confidare nella 

misericordia di Dio, prima lettura. Scrivendo alla co-

munità cristiana di Colosse, Paolo afferma la portata 

salvifica del battesimo che hanno ricevuto, partecipan-

do alla morte e risurrezione del Signore Gesù. Il docu-

mento di condanna, che pendeva sul loro capo, è stato 

per sempre rimosso: in virtù della croce di Cristo sono 

passati dalla morte alla vita, seconda lettura.  
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Lo Spirito Santo: ecco, Gesù, il dono che il Padre non ci rifiuta 

mai. Ed ecco quello che tu ci chiedi di domandare nella pre-

ghiera. Non una soluzione magica ai problemi che ci affliggo-

no, o qualcosa che non riusciamo a raggiungere con le nostre 

forze. Sì, è proprio lo Spirito il dono più grande perché è lui 

che apre il nostro cuore alla preghiera sincera, autentica, lui 

che guida i nostri passi sulla strada che tu hai inaugurato con 

la tua vita, con le tue scelte, con la tua morte e risurrezione. 

Solo lo Spirito può rischiarare le nostre zone oscure e farci 

discernere l’essenziale che dà senso e sfocia nell’eternità.  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I  Settimana del Salterio 
 

Sabato 23 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Nenci  Pietro e Isella (settima) Gennari Elda 
(settima) ~ Anteo ~ Elio  ~ Flora ~ Carlo ~ 

Ilde e Bruno 

Domenica 24 XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30 Def. Fam. Grossi ~ Giovanni ~ Francesco 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 25 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 25 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Mercoledì 27 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Giovedì 28 ore 08:00  Non c’è la S. Messa 

Venerdì 29 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Sabato 30 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

   ore 18:00  S. Rosario 

   ore 18:30 Dini Lino (settima) Clini Elisa (settima) 

Domenica  31 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Lucia 

    ore 11:00 Pro Populo 

Preghiera di Ringraziamento 



Signore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli alberi della foresta e i gigli del campo, monti e 

colline, fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l'infinita pazienza della luce. Pregano senza parole: «ogni 

creatura prega cantando l'inno della sua esistenza, cantando il salmo della sua vita» (Conf. epis. giap-

ponese). I discepoli non domandano al maestro una preghiera o delle formule da ripetere, ne conosce-

vano già molte, avevano un salterio intero a fare da stella polare. Ma chiedono: insegnaci a stare da-

vanti a Dio come stai tu, nelle tue notti di veglia, nelle tue cascate di gioia, con cuore adulto e fanciullo 

insieme. «Pregare è riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel): insegnaci a riattaccarci a Dio, come si 

attacca la bocca alla sorgente. Ed egli disse loro: quando pregate dite "padre". Tutte le preghiere di 

Gesù che i Vangeli ci hanno tramandato iniziano con questo nome. È il nome della sorgente, parola 

degli inizi e dell'infanzia, il nome della vita. Pregare è dare del tu a Dio, chiamandolo "padre", dicendo-

gli "papà", nella lingua dei bambini e non in quella dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello 

degli scribi. È un Dio che sa di abbracci e di casa; un Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le 

poche cose indispensabili per vivere bene. Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è "amore". Che l'a-

more sia santificato sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi e 

trasfiguri questa storia di idoli feroci o indifferenti. Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i poveri sono 

principi e i bambini entrano per primi. E sia più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di 

chi visse e morì nella notte per raggiungerlo. Continua ogni giorno a donarci il pane nostro quotidiano. 

Siamo qui, insieme, tutti quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un pane che sia "nostro" e non 

solo "mio", pane condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di fame, quello non è il tuo pane. E se 

il pane fragrante, che ci attende al centro della tavola, è troppo per noi, donaci buon seme per la no-

stra terra; e se un pane già pronto non è cosa da figli adulti, fornisci lievito buono per la dura pasta 

dei giorni. E togli da noi i nostri peccati. Gettali via, lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e 

noi, come te, abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti. 

 Padre Nostro, la preghiera che unisce cielo e terra 

                                                                                         di Ermes Ronchi                 
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Madonna del Giro 2022 

 sabato 3 - 4 settembre 

  

Dalle buste sono stati raccolti 

    € 613,90 

 
In Pax Domini 

 
DINI LINO 

CLINI ELISA VED. MULAZZANI 
 

Nei mesi di luglio e agosto  

l’Ufficio parrocchiale rimarrà aperto solo  

il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 

            Per ogni eventualità  

            contattare al 389.606 9200 anche    
 

Il 23 luglio si sono uniti  

nel sacro vincolo del matrimonio 

CIRO IACOMINO e LUANA CECCAROLI 


