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24 luglio 2022: 17^ domenica del Tempo Ordinario

La preghiera è autentica

Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13
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.[…]

Sabato 30 luglio Ore 18.30
Celebrazione Comunitaria degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
(Iscrizioni: Carlo 320.8573693)

esprimeremo anche la nostra gratitudine al maestro Francesco Pizzolato
per il suo servizio al Coro dell’Immacolata e alle nostre celebrazioni.

Domenica 31 luglio Ore 10.30 S. Messa
con gli OPERATORI della SAGRA
Giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 agosto ore 8.30 Preghiera d. Lodi
Sabato 6 agosto ore 18.30 prefestiva con Benedizione del Pane
Domenica 7 agosto SAN GAETANO:
Ore 9.00 S. Messa con la SACRA UNZIONE per gli ammalati
e over 80 (Iscrizioni: Francesca 333.2877249)
Ore 10.30 S. Messa presieduta da mons. Giuliano Brugnotto
vicario gen. con benedizione del nuovo Fonte Battesimale.

Il vangelo di quest’oggi ci mette davanti a una richiesta esplicita da parte di un discepolo di Gesù: «Signore, insegnaci a pregare!». La domanda
potrebbe coglierci di sorpresa: non basta pregare come ad uno piace?
Non basta pregare in qualsiasi modo? In effetti per tanto tempo abbiamo
ritenuto che una formula valesse l’altra, che il modo di pregare non contasse granché: l’importante era farlo. Ma così facendo abbiamo ignorato
che la patologia può inserirsi anche nel nostro rapporto con Dio. E allora i
risultati non sono benefici, ma devastanti. Se al Dio vivo e vero si sostituisce una sua “maschera”, se ad una relazione autentica si sovrappone
una fittizia, ciò che accade non è affatto portatore di salvezza e di pace.
Mi hanno raccontato di due donne (una era una suora) che si erano
messe d’accordo per invocare da san Pio da Pietrelcina una grazia che
stava loro a cuore. Quando ormai si erano “rassegnate” ad affrontare la
realtà dolorosa della perdita di una persona cara, lessero sui giornali che
un noto attore, dalla vita sentimentale piuttosto tempestosa e disinibita,
era guarito inaspettatamente e attribuiva il miracolo proprio al frate di San
Giovanni Rotondo. La cosa parve alle due donne un affronto: come poteva il loro santo preferire un personaggio dalla vita scapestrata ad una esistenza, quella della loro congiunta, piena di bontà e di generosità, rispettosa delle leggi di Dio? La fiducia si mutò rapidamente in ostilità a causa
di quella che consideravano una “palese ingiustizia”. Sì, nella preghiera

può accadere anche questo…ma non ha niente a che fare col modo di
pregare di Gesù! È piuttosto il frutto di una mentalità, con radici ben solide, che la considera una sorta di “transazione commerciale” in cui si ottiene nella misura in cui si sa toccare la corda giusta, offrire qualcosa che
conta, intervenire con efficacia.
Ecco perché il riferimento al Padre Nostro appare essenziale, determinante, per non imboccare strade senza via d’uscita, che non portano
all’incontro con Dio. Le parole di Gesù diventano dunque preziose perché
tracciano il percorso della preghiera autentica. Quella che nasce dalla
fiducia e dall’abbandono, non dalla volontà di imporre qualcosa a Dio.
Quella che chiede, ma solo ciò che è essenziale. Quella che riconosce il
dono più grande da invocare: lo Spirito Santo, che ci sostiene e ci accompagna sulle vie del Regno. Una preghiera del genere “ottiene” sempre,
perché mette in relazione con Dio e quindi riceve la sua luce e la sua pace. Una preghiera del genere è sempre “esaudita”, perché si mette sulla
lunghezza d’onda di Dio e dunque è in grado di riconoscere la sua azione
nel mondo. Che non coincide con la nostra volontà, ma con la sua, e
quindi realizza più di quello che osiamo immaginare.

Campi estivi a Domegge di Cadore
23-30 luglio per la 2^e 3^ media
30 luglio-6 agosto per le superiori
Come di consuetudine chiediamo,
a chi può, frutta e verdura per i Campi.
Grazie di cuore!

Campo Famiglie a Nocera Umbra 15-20 agosto
Per informazioni: Rosanna 3207904530

COSE BELLE

Roberto Laurita

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 24

Gn 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
Per la nostra Comunità / Vivi e def. Famiglia Bressan
9.00
17^
Sec. Int. Vanin Luis / Vanin Eliseo, Giovanni, Lucia,
del T.O.
Teresina e Antonia / Merlo Giulio e Storgato Maria
Dalla Porta Mirella
Salmi 4^ settim. 10.30 Per la nostra Comunità
Zandonà Maria / Cazzola Matilde / Sec. Int. dell’Offerente

Lunedì 25

18.30 S. Giacomo ap.: Cavallin Teresina e Cinel Albino

Martedì 26

18.30 Ss. Gioacchino e Anna: Liturgia della Parola e vespri

Mercoledì 27

8.30 Liturgia della Parola e lodi

Giovedì 28

18.30 Liturgia della Parola e vespri

Venerdì 29

18.30 Ss. Marta, Maria e Lazzaro:

Sabato 30

18.30 Ringraziamento per gli Anniversari di matrimonio

Domenica 31

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

9.00 Per la nostra Comunità
Mazzocato Fabio e Italo, Zamprogno Attilio
18^
Vivi e def. Fam. Piovesan Rino e Teresa
del T.O.
Daniel Gianni, Ernesto e Marcolin Rosetta
Maccagnan Teresa
Salmi 1^ settim. 10.30 Per la nostra Comunità / con gli Operatori della Sagra

1° campo: Ringraziamo il Signore per gli animatori,
le cuoche e la straordinaria “ciurma di pirati”

