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Celebrazioni da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto 2013 
 
 

DOMENICA 28 ore   8.00 S. Messa per Alberto e Sergio Togno. Per Antonella e Maurizio 
   11.15 S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca 
LUNEDI’ 29  20.45 RICCIANO: S. Messa per i defunti della frazione 
MARTEDI’ 30  18.30 S. Messa per def. Sada e Agostinetto 
MERCOLEDI’ 31    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’     1  18.30 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’    2  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
SABATO    3  18.00 S. Messa per Minazzi Savana 
DOMENICA   4    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano e Nolli Gianni 

LA POTENZA DELLA PREGHIERA  (Lc. 11,1-13) 
Solitamente, quando pensiamo a qualcosa o a qualcuno che è forte, potente, ci 
viene in mente la forza fisica, la potenza muscolare e, più raramente, colleghiamo 
questa realtà con l‘esperienza dello spirito, dell’anima, appunto, della preghiera. 
Oggi siamo invitati a considerare quanto sia necessario e indispensabile ricorrere 
alla potente risorsa dello spirito che è in ogni uomo “creato ad immagine e 
somiglianza di Dio”, che dà la vita e muove al bene ogni cosa. Sì, questo è il 
grande segreto di chi sa di non essere autosufficiente, di non bastare a se stesso, 
poiché lo spirito è dono che viene da un altro, dall’alto, da Dio. E la preghiera è 
proprio questa esperienza interiore, profonda, trasparente, forte e delicata allo 
stesso tempo. Essa rappresenta l’incontro di due desideri: quello dell’uomo e 
quello di Dio e il suo luogo originario è il cuore. In questo santuario interiore, 
l’uomo si raccoglie in sé e si rende presente a Dio, che è già lì ad attenderlo. 
Comprendiamo così l’invito di molti maestri spirituali a volgere la preghiera 
all’interno, non verso un Dio del cielo e nemmeno verso un Dio lontano, ma verso 
un Dio più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Dal brano evangelico di 
oggi cogliamo alcuni suggerimenti per la nostra preghiera quotidiana. Innanzi tutto 
ci dice che a pregare si impara da coloro che ce ne trasmettono l’esempio: “Gesù 
si trovava in un luogo a pregare…uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, 
insegnaci a pregare…” A pregare si impara con umiltà e pazienza, accogliendo 
l’insegnamento dai maestri spirituali. Altra caratteristica della preghiera è 
l’insistenza, l’audacia, perché osa chiedere senza timore, senza vergogna, in modo 
quasi sfacciato: “…vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo 
amico, almeno per la sua invadenza si alzerà dargliene quanti gliene 
occorrono”. Questo accade soprattutto quando siamo messi alle strette, quando 
riconosciamo i nostri limiti e ci rendiamo conto che da soli non andiamo da 
nessuna parte. Un altro insegnamento è la fiducia smisurata nel Padre. Dobbiamo 
chiedere con la certezza che Dio ci ascolta e ci esaudisce: “…quanto più il Padre 
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!” Infine, 
un’ultima condizione della preghiera riguarda la nostra disponibilità a dare a chi ci 
chiede. Possiamo chiedere a Dio solo se a nostra volta siamo disposti a dare a chi 
ci chiede: “…e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a 
ogni nostro debitore”. Ciò significa che ogni nostra preghiera davanti a Dio 
comporta sempre la nostra responsabilità davanti agli uomini!      
 

17a domenica del tempo ordinario - Lc. 11,1-13 

Avvisi 
 

• Sospesa grigliata 
all’Oratorio 

 
• Mercatino del libro 

usato per S. Anna a 
Ramate 

 
• S. Messa a Ricciano 
 
• B. V. Assunta al 

Getsemani 
 
• S. Messa alla  

Minarola 
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FIERA DEL DOLCE 
 

In occasione della festa della Madonna di Pompei la fiera del dolce ha fruttato un introito di € 
361,00  devoluti in beneficenza alla Caritas interparrocchiale. 

GRIGLIATA ALL’ORATORIO 
 
 

Purtroppo, per il numero esiguo degli iscritti la prevista grigliata è stata sospesa con 
l’intenzione di riproporla in futuro, in un periodo più idoneo. 
 

FESTA DI S. ANNA A RAMATE 
 

Mercatino del libro usato 
 

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica 26, 27 e 28 luglio in concomitanza con le funzioni 
religiose presso il salone parrocchiale di Ramate è stato allestito un mercatino del libro usato. 
Il ricavato di questa iniziativa sarà destinato alla costruenda cappella di S. Anna. 

S. MESSA A RICCIANO 
 

Lunedì 29 luglio alle ore 20,45, presso le famiglie Albertini e Calderoni in via Canova 1 si 
celebrerà la S. Messa. 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA AL GETSEMANI 
 

Giovedì 15 agosto alle ore 11.00 presso il Santuario del Getsemani sarà celebrata una S. 
Messa solenne in onore della B. V. Maria nel giorno della solennità della sua Assunzione in 
cielo, davanti al grande mosaico che la rappresenta. Intervenite numerosi. 

S. MESSA ALL’ALPE MINAROLA 
 

Sabato 24 agosto alle ore 10.30 presso la Cappella dell’Alpe Minarola, come da tradizione, 
sarà celebrata una S. Messa ricordando in modo particolare Ermanno Del Signore e gli altri 
benefattori defunti. 
Per chi volesse ci sarà la possibilità della salita in elicottero in partenza dal campo sportivo di 
Casale alle ore 8.30. Il costo di andata e ritorno è di € 70,00 – solo andata € 40,00. 
Prenotazioni presso Nolli Fiorenzo 032360274 – Claudio Dellavedova 032360168. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
 

Da venerdì 26 luglio a giovedì 1° agosto padre Joseph è al seguito del pellegrinaggio 
diocesano OFTAL a Lourdes. Svolgerà il suo ministero sacerdotale al servizio dei malati e di 
tutti i pellegrini. Lo ricordiamo nelle nostre preghiere. 


