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Dal Vangelo secondo Luca
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche
noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi
disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami
tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene,
io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca
trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo
a quelli che glielo chiedono!».
Letture: Genesi 18, 20‐32; Salmo 137; Colossesi 2, 12‐14; Luca 11, 1‐13

Il Padre Nostro grammatica di Dio
a sempre i cristiani hanno cercato di de inire il contenuto essenziale della loro fede. Gesù stesD
so ce lo consegna: lo fa con una preghiera, non con un dogma. Insegnaci a pregare, gli hanno
chiesto. Non per domandare cose, ma per essere trasformati. Pregare è riattaccarci a Dio, come si

attacca la bocca alla fontana; è aprire canali dove può scorrere cielo; è dare a Dio del padre, del
papà innamorato dei suoi igli, è chiamare vicino un Dio che sa di abbracci, e con lui custodire le
poche cose indispensabili per vivere bene. Ma custodirle da fratelli, dimenticando le parole “io e
mio”, perché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai “mio”,
ma sempre Tu, tuo e nostro. Parole che stanno lì come braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pane,
Tu dona, Tu perdona. La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santi icato. Il nome contiene,
nella lingua della Bibbia, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni Dio.
E il nome di Dio è amore: che l'amore sia santi icato sulla terra, da tutti. Se c'è qualcosa di santo e
di eterno in noi, è la capacità di amare e di essere amati. Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova
come tu la sogni, una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro mi vieta di chiedere solo per me: «il pane per me è un fatto materiale, il pane per mio fratello è un fatto spirituale» (N. Berdiaev). Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e
l'amore, entrambi necessari, donaceli per oggi e per domani. E perdona i nostri peccati, togli tutto
ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza per sciogliere le vele e salpare ad ogni alba
verso terre intatte. Libera il futuro. E noi, che conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fra-telli e a noi stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. Non abbandonarci alla tentazione. Non
ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di non essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla s iducia e dalla paura
tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite. Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: nelle carezze della gioia, nel graf io delle spine, nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per pregare bene. Fame di Dio, perché nella preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un
Dio che non signoreggia ma si coinvolge, che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con le mie, che chiede
solo di lasciarlo essere amico. Non potevo pensare avventura migliore.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA (C) XVII dom P.A. Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
ore 7.00: S. Messa col reparto e i loro genitori – in partenza per il campo estivo
ore 9.00: def. fam. RAMPATO
Domenica 24/07/2022
XVII domenica per annum ore 11.00: Per la Comunità e la PACE
ore 18.00: Matrimonio di Gnocchi Alessandro e De Luchi Enrica. Li ricordiamo nella
preghiera
Lunedì 25/07/2022
S. Giacomo

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: def. GLAUCA; def. BARBARA Monaco; def. GIANNA e GIANCARLO

Martedì 26/07/2022
Santi Gioacchino e Anna

ore 18.30: S. Messa PER TUTTI I NONNI: def. NELSON Orgnacco; def. ANNAMARIA

Mercoledì 27/07/2022

ore 18.30: def. MITSÙKO Mizogùci

Giovedì 28/07/2022

ore 18.30: per le vocazioni

Venerdì 29/07/2022

ore 18.30: def. GIOVANNI, ANGELA, PIETRO, MARCELLA, GIAMPIETRO;
def. FRANCESCO Gargano

Sabato 30/07/2022

ore 18.30: def. Bot ALESSANDRINA; def. Gava GIUSEPPE, FRANCESCO, ESTER e
MARIA; def. Faccin BORTOLO e EMMA

DOMENICA (C) XVIII dom P.A.
Domenica 31/07/2022
ore
9.00:
def
fam
FACCIN
XVIII domenica per annum
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato.
Restano le attenzioni di non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso.
Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo.

 Abbiamo concluso la bella esperienza del GREST. Ringrazio gli animatori e quanti hanno accompagnato queste 3 calde settimane.
 Estate a Selvana: proponiamo anche quest’anno
il cinema all’aperto…
Sabato 23 Luglio: “Yesterday”. All’esterno della
Palestra lato canonica.
Sono in partenza i campi scout (repar to, Lupetti e clan, come anche i campi per i ragazzi delle superiori). Buona strada e
buona caccia e buone esperienze: li ricordiamo nella preghiera.
 Sono disponibili i CD con le foto degli Anniversari di Matrimonio in sacrestia.
 Stiamo programmando i battesimi per settembre. Chi desidera battezzare nei
prossimi mesi prenda contatto con don Sandro
PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza
le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come
veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

