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+ 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  

 

 
 

Padre Nostro che sei nei cieli 
 
Nella città di Emmerih, del duca di Cleves, alcuni inglesi, per schernire la fede romana, chiesero a 
un fanciullo cattolico: 
- Lo sai il Pater?   - Sì, perché? 
- Recitalo! 
- Padre nostro che sei nei cieli... 
- Basta, ragazzo... Se è nei cieli, come fa ad essere sull'altare? 
- Dopo alcuni istante di riflessione, il fanciullo chiese: 
- Sapete il Credo?   - Certo. 
- Recitatelo. 
- Credo in Dio Padre onnipotente. 
- Basta. Se Dio è onnipotente, può stare in cielo e sull'altare! 

          



      Luglio - Agosto  2019                     CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 28 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 hai risposto 

SANTE MESSE: 
   8.00    Giuseppina Del Prato e Vitalina 

 10.00   Messa presieduta dal vescovo Mons. Natale  

              Paganelli – ( per Padre Luigi Arnoldi) 

             50° anniversario di matrimonio  

18.30   Angelo e Giulia Doneda 

LUNEDI’ 29 LUGLIO    bianco 
Liturgia delle ore propria 

S. Marta – 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    Caterina Ornaghi 

  

MARTEDI’ 30 LUGLIO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43 
Misericordioso e pietoso è il Signore  

  8.00     
 

 20.30   Cimitero : Famiglie Begni e Ronchi 

 

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ignazio di Loyola – memoria 
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

    

  8.00   

 

                      

GIOVEDI’ 1 AGOSTO               bianco 
 Liturgia delle ore prima settimana 

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 
Es 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 

  8.00   Fernanda e Francesco Marcarini 

 

20.30  Grotte di San Vittore  

VENERDI’ 2 AGOSTO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa 
S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 
Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58 
Esultate in Dio, nostra forza 

  8.00   Giovanna Spazzini  

16.30   Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese 

17.30    Benedizione e S. Messa  

 

SABATO 3 AGOSTO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

  8.00    Martino Donadoni e famiglia    

 

17.30     Famiglia Emilio Algarotti e Luigi Doneda –  

               Graziella Galli e Renzo Petrò                             

DOMENICA 4 AGOSTO 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 10.00  – 18.30  

 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo  

 

“Tu non sei un padre generico, per cui i figli sono indifferenti, 
tanti da non poterli amare uno per uno. 

Tu sei il Padre “nostro”: 
e in questo aggettivo c’è ognuno di noi, 
con la sua piccola, unica, grande storia”.                                                                                                                

(Mons. Bruno Forte) 
 

 


