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Celebrazioni da domenica 24 luglio 2016 a domenica 31 luglio 2016 
 
 DOMENICA 24 ore   8.00 S. Messa per def. sorelle Piana. Per Sergio e Alberto Togno 

   11.00 S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca con Battesimo 
di Ferrari Olimpia 

 

LUNEDI’ 25  18.30 S. Messa per Giacomo Vittoni. Per Dellavedova Laura, Rosetta, 
Guido, Giovanni e Florinda 

MARTEDI’ 26  18.15 S. Messa per Luciana, Teresa e Pina 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa per don Luigi Calderoni 
GIOVEDI’   28  18.30 S. Messa per Albertini Angioletta. Per Tarrano Ivano 
VENERDI’ 29  20.45 RICCIANO: S. Messa per i frazionisti 
SABATO 30  18.00 S. Messa per tutti i defunti 
DOMENICA 31    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  
   11.00 S. Messa in comunione con GMG di Cracovia  

  

SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE (Lc. 11,1-13) Il tema centrale della liturgia di oggi è la preghiera. Possiamo ben dire che la 
preghiera è un’esperienza comune a tutti gli esseri viventi, dotati di intelligenza e 
libera volontà. Ci si rende conto che la preghiera, sia pure nelle mille 
sfaccettature con cui si presenta, è un ambito privilegiato di incontro e di 
dialogo, nel pieno rispetto delle diversità, ma anche nella constatazione di un 
comune convergere. La preghiera permette quello scandagliamento interiore che 
consente di cogliere le profonde vibrazioni del cuore. Per cui si può a ragione 
affermare che nessun essere umano è indifferente o totalmente chiuso alla 
preghiera: tutti gli esseri umani pregano, ciascuno a suo modo. La preghiera 
cristiana, pur essendo comune a tutti gli esseri umani, ha una caratteristica 
propria che consiste nel suo riferimento alla Trinità di Dio: il cristiano che prega 
entra nella dinamica trinitaria, che è una dinamica relazionale vissuta come 
esperienza d’amore. Anche l’esperienza umana della preghiera va quindi 
evangelizzata, ossia, deve lasciarsi illuminare e plasmare dalla luce che sprigiona 
da Cristo, centro di tutta la Trinità. I discepoli avevano capito questo e perciò 
chiedono a Gesù: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli”. Dunque, a pregare si impara: si nasce con le 
predisposizioni giuste, tuttavia è poi necessario assimilare gradualmente il 
proprio modo e la propria esperienza di preghiera. Gesù non si sottrae alla 
richiesta dei discepoli e insegna loro la preghiera che è la madre di tutte le 
preghiere: il Padre Nostro. Da questa preghiera noi attingiamo le caratteristiche 
fondamentali di ogni preghiera. In primo luogo dobbiamo rendere lode a Dio: 
“Padre, sia santificato il tuo nome…” In ogni situazione e in ogni luogo va 
riconosciuta la grandezza dell’Onnipotente. In seconda istanza si chiede la 
venuta del regno di Dio: “…venga il tuo regno”. Il regno di Dio è già qui, e noi 
siamo chiamati a diventare suoi collaboratori per portarlo a compimento. Infine 
Dio si interessa delle nostre vicende umane: “…dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati”. Gesù ci invita a chiedere, a 
chiedere anche con insistenza, ma sempre con l’atteggiamento del figlio che si 
rivolge a Dio Padre, sempre con la massima fiducia, sempre con la convinzione 
che Dio Padre non ci lascerà mancare ciò di cui abbiamo veramente bisogno.             
 

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

Avvisi 
 
 
  Ringraziamento Fiera 
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UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
 Domenica 24 luglio: Voi, cari giovani, avete una particolare sensibilità contro le ingiustizie, 
ma spesso siete delusi da fatti che parlano di corruzione e da persone che cercano il proprio 
interesse. Anche a voi e a tutti ripeto: Non scoraggiatevi mai. 
Lunedì 25 luglio: Cercate voi per primi di portare il bene, di non abituarvi al male, ma di 
vincerlo con il bene. La Chiesa vi accompagna, portandovi il bene prezioso della fede, di Gesù 
Cristo, che “è venuto perché abbiano la vita in abbondanza”. 
Martedì 26 luglio: Nel mondo, nelle società, c’è poca pace anche perché manca il dialogo, si 
stenta ad uscire dallo stretto orizzonte dei propri interessi per aprirsi ad un vero e sincero 
confronto. 
Mercoledì 27 luglio: Per la pace ci vuole un dialogo tenace, paziente, forte, intelligente, per il 
quale niente è perduto. Il dialogo può vincere la guerra e far vivere insieme persone di 
differenti generazioni, che spesso si ignorano. 
Giovedì 28 luglio: Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace, unendo e non 
dividendo, estinguendo l’odio e non conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non 
innalzando nuovi muri! 
Venerdì 29 luglio: Non c’è peggiore povertà materiale, mi preme sottolinearlo, di quella che 
non permette di guadagnarsi il pane e che priva della dignità del lavoro. 
Sabato 30 luglio: Ecco l’esigenza di “ripensare la solidarietà” non più come semplice 
assistenza nei confronti dei più poveri, ma come ripensamento globale di tutto il sistema, come 
ricerca di vie per riformarlo e correggerlo in modo coerente con i diritti fondamentali 
del’uomo. 
 

APPLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI PROPOSTE DAL XXI° SINODO Stiamo lavorando per costituire il Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Nel Bollettino 
parrocchiale troverete il modello base di regolamento al quale dovremo attenerci. Come in 
ogni progetto che si vuole realizzare c’è bisogno di persone che si rendano disponibili e 
rappresentino gli ambiti della pastorale: catechesi e annuncio, liturgia e sacramenti, carità, 
missioni e tempo libero. 

RINGRAZIAMENTO “FIERA DEL DOLCE”  In occasione della festa della Madonna di Pompei nella chiesa di S. Carlo, la “fiera del dolce” 
ha fruttato la somma di € 325,00 che è stata devoluta alla Caritas interparrocchiale per 
l’acquisto di generi alimentari a lunga conservazione da distribuire ai poveri. 

GMG A CRACOVIA Nel pomeriggio di domenica 24 luglio, padre Joseph con quattro giovani delle nostre 
parrocchie, partirà per la GMG di Cracovia.  
Domenica 31 luglio ci sarà la solenne celebrazione della S. Messa presieduta da Papa 
Francesco con i giovani là convenuti, a conclusione di tutta la manifestazione mondiale. 
Lunedì 1° agosto padre Joseph e i giovani torneranno tra noi. Accompagniamoli con la nostra 
preghiera. 

RISORGERA’ Sabato 9 luglio è deceduta FANTONI ANNA MARIA di anni 83 residente a Crebbia di 
Casale. 


