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Calendario della Settimana 
 
Domenica 28 Ss. Nazario e Celso 
Lunedì 29 S. Marta; S. Felice; S. Lupo 
Martedì 30 S. Pietro Crisologo; S. Leopoldo Mandi 
Mercoledì 31 S. Ignazio di Loyla; S. Fabio; S. Calimero 
Giovedì 1 Ag. S. Alfondo Maria De’Liguori; B. Pietro Favre 
Venerdì 2 S. Eusebio di Vercelli; S. Pier Giuliano Eymard 
Sabato 3 S. Asprenato; S. Eufronio; B.Agostino Katozic 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13) 
 

In quel tempo, 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 abban-

donarci 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 dal-

l’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 oc-

corrono.Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cer-

cate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiun-

que chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 

aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pe-

sce, 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 San-

to a quelli che glielo chiedono!». 

 
 

Cari fratelli e sorelle! 
Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù raccol-
to in preghiera, un po’ appartato dai suoi discepoli. 
Quando ebbe finito, uno di loro gli disse: “Signore, in-
segnaci a pregare” (Lc 11,1). Gesù non fece obiezioni, 
non parlò di formule strane o esoteriche, ma con molta 
semplicità disse: “Quando pregate, dite: «Padre…»”, e 
insegnò il Padre Nostro (cfr Lc 11,2-4), traendolo dalla 
sua stessa preghiera, con cui si rivolgeva a Dio, suo Pa-
dre. San Luca ci tramanda il Padre Nostro in una forma 
più breve rispetto a quella del Vangelo di san Matteo, 
che è entrata nell’uso comune. Siamo di fronte alle pri-
me parole della Sacra Scrittura che apprendiamo fin da 
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bambini. Esse si imprimono nella memoria, plasmano la 
nostra vita, ci accompagnano fino all’ultimo respiro. Esse 
svelano che “noi non siamo già in modo compiuto figli di 
Dio, ma dobbiamo diventarlo ed esserlo sempre di più me-
diante una nostra sempre più profonda comunione con Ge-
sù. Essere figli diventa l’equivalente di seguire Cri-
sto” (Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano 2007, p. 16-
8). Questa preghiera accoglie ed esprime anche le umane 
necessità materiali e spirituali: “Dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati” (Lc 11,3-
4). E proprio a causa dei bisogni e delle difficoltà di ogni 
giorno, Gesù esorta con forza: “Io vi dico: chiedete e vi sa-
rà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto” (Lc 11,9-10). Non è un domandare per soddisfare 
le proprie voglie, quanto piuttosto per tenere desta l’amici-
zia con Dio, il quale – dice sempre il Vangelo – “darà lo 
Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!” (Lc 11,13). Lo 
hanno sperimentato gli antichi “padri del deserto” e i con-
templativi di tutti i tempi, divenuti, a motivo della preghie-
ra, amici di Dio, come Abramo, che implorò il Signore di 
risparmiare i pochi giusti dallo stermino della città di Sò-
doma (cfr Gen 18,23-32). Santa Teresa d’Avila invitava le 
sue consorelle dicendo: “Dobbiamo supplicare Dio che ci 
liberi da ogni pericolo per sempre e ci tolga da ogni male. 
E per quanto imperfetto sia il nostro desiderio, sforziamoci 
di insistere in questa richiesta. Che ci costa chiedere molto, 
visto che ci rivolgiamo all’Onnipotente?» (Cammino, 60 
(34), 4, in Opere complete, Milano 1998, p. 846). Ogni-
qualvolta recitiamo il Padre Nostro, la nostra voce s’intrec-
cia con quella della Chiesa, perché chi prega non è mai so-
lo. “Ogni fedele dovrà cercare e potrà trovare nella verità e 
ricchezza della preghiera cristiana, insegnata dalla Chiesa, 
la propria via, il proprio modo di preghiera… si lascerà 
quindi condurre… dallo Spirito Santo, il quale lo guida, 
attraverso Cristo, al Padre» (Congregazione per la Dottrina 
della Fede, Alcuni aspetti della meditazione cristiana, 15 
ottobre 1989, 29: AAS 82 [1990], 378).  
 

(Dall’Angelus di Benedetto VI del 25 luglio 2010) 

         

 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 27 luglio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 28 luglio 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore) 
 
Lunedì 29 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Martedì 30 luglio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Mercoledì 31 luglio 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
 
Giovedì 01 agosto 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
ore  18,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Venerdì 02 agosto 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore  15,30  S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 16,30 Esposizione Eucaristica e Confessioni 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
 

Sabato 03 agosto  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto      
ore 18,00 S. Messa domenicale 
  
Domenica 04 agosto 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parco Casa Sacro Cuore) 

Battesimi 
 

Caceres Sanchez Josè Antonio 
Di Gialleonardo Alessia 
 

Defunti 
Menesi Fofia (88) 
Giacomini Ugo (84) 
 

Il PERDONO DI ASSISI  
(per sè o per i defunti)  

 
E’ possibile lucrare l’indulgenza plenaria da mezzogiorno del 1° 
Agosto alla mezzanotte del giorno seguente, visitando una qual-
siasi chiesa francescana o parrocchiale. Le condizioni per acqui-
stare il Perdono sono:  
• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli 

otto giorni precedenti o seguenti); 

• Partecipazione alla Messa e Comunione Eucaristica; 

• Visita alla chiesa per recitare alcune preghiere. In particola-
re: Il CREDO, Il PADRE NOSTRO, UNA PREGHIERA 
SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad esempio 1 
Padre nostro..., 1 Ave Maria…, e un Gloria al Padre…  

URGENZA CARITAS 
 

Continua nel periodo estivo la raccolta straordinaria per 

la Caritas. I viveri che con generosità porterete in Chiesa 

saranno distribuiti dagli operatori alle famiglie indigenti 

della nostra comunità. Grazie a tutti di cuore!  

Avviso Importante 
 

1. Dalla seconda settimana di agosto, per tutto il mese, non 
verrà celebrata la Messa feriale delle ore 18,00.   


