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Foglio  settimanale 

XXVVIIII^̂  DDOOMMEENNIICCAA  DDEELL  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO 
24  luglio  2022 

 
+  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!». 
Parola del Signore 
 

Signore, insegnami a pregare 
 

Mi metto davanti al Signore e ripeto la preghiera dei 
discepoli: Signore, insegnami a pregare. Come i dodici, anch'io mi 
scopro incapace di pregare, di stare alla sua presenza. Mi affido al 
silenzio, ascolto, balbetto qualche parola dei Salmi, mi lascio sfiorare dallo Spirito e ripeto. Rileggo 
la parabola che il maestro propone a conclusione del Padre Nostro. Normalmente, commentando 
questo testo, si sottolinea l'importanza della perseveranza nella preghiera. Certo, giusto e santo. 
Ma mi sembra che Luca voglia sottolineare anche un altro aspetto: la certezza di essere ascoltati. 
La perseveranza nella preghiera si fonda sulla certezza che il Padre del cielo ci ascolta, ci accoglie e 
ci ama. La parabola, dunque, ci insegna uno degli ingredienti piú importanti della preghiera: 
pregare è stare davanti ad un Padre che ci ama e ci accoglie, è stare alla presenza di un 
interlocutore amorevole, attento, disponibile. Pregare è gustare una presenza, ascoltare una voce 
amata, affidare e confidare, scoprire che la nostra miseria è la misura della sua misericordia. 
Signore, insegnaci a pregare. 



                    Luglio  2022                          CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 24 LUGLIO verde                    
 

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi ha risposto 

SANTE MESSE: 
  8.00     Santina e don Giancarlo –  Ancilla Lecchi 

10.00      

18.30     Famiglia Pedone - Bruno 

LUNEDI’ 25 LUGLIO rosso 
S. GIACOMO Apostolo 

Festa - Liturgia delle ore propria 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

   

8.00     Tiziano e Davide Etter    

 

MARTEDI’ 26 LUGLIO                   bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ss. Gioacchino e Anna - memoria 
Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

  8.00     Sec. Int. offerente    

  8.30     Santa Messa nella Chiesa di Sant’Anna a Grignano  

 

20.30     Cimitero    Luigi Arnoldi - Titti 

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 
O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia 

   

 8.00     

GIOVEDI’ 28 LUGLIO               verde     
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

  8.00     Lucia Stasi 

     
 

20.30    Grotte di San Vittore                    

VENERDI’ 29 LUGLIO                     bianco              
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Marta, Maria e Lazzaro - memoria 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

   

  8.00       

             

SABATO 30 LUGLIO verde           
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 
Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore 

  8.00      

17.30    Dina Pesenti – Giovanni Arrigoni – Raffaele Cavalluzzo 

              Fernanda e Francesco   

Confessioni degli adulti dalle 16 alle 17.30  

per il Santo Perdono d’Assisi                

DOMENICA 31 LUGLIO verde                    
 

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  –18.30  

 

 

Quarta settimana di  Baby-Cre 
 

Da sabato 30  luglio a mercoledì 3 agosto Campo Scuola a Rota Imagna per i ragazzi delle Medie 
 

Domenica 31 luglio:  SANTO PERDONO D’ASSISI o  INDULGENZA della PORZIUNCOLA 
Condizioni richieste : 

Visita alla Chiesa Parrocchiale 
Confessione e comunione (essere in grazia di Dio) recita del Credo 

Preghiera secondo le intenzioni del papa(Padre nostro, Ave Maria…)  

 

 


